
The Last Lesson….
Franco Pierluisi’s experiments constituted a boost within 

the Italian architectural debate and its fundamental 
revised objectives of the early ‘60s. 

The GRAU (Gruppo Romano Architetti Urbanisti), of 
which Franco Pierluisi was an integral part, was among 

the first to believe in liberal cognitive architecture. 
Franco Pierluisi, notable as an architect-intellectual-

activist, identified his way of understanding the project 
as an investigation into the forms of drawing, writing 
to ascertain the house, the city and the territory. His 

drawings are presented as a combination  of  sketches, 
abstract imagery, shapes, a connection with fragments 

of history, place and culture. 
Franco Pierluisi was an important figure in the Faculty 

of Architecture of Reggio Calabria. The topics of his 
courses brought the students closer to  the beauty 

of the southern landscape, seen as a treasure to 
be protected, and also stimulated the importance of 

architecture. 

Il secondo numero di “AdueArchitettura” esce in occasione della nuova edizione, negli spazi del Dipartimento di 
Arte, Scienza e Tecnica del Costruire, della mostra Omaggio a Franco Pierluisi, già allestita nel 2007 a Stalettì, a cura 
del LidA e dalla Galleria AAM di Roma nel corso del 5° Laboratorio Internazionale di Architettura. La mostra, allora 
limitata alle sole opere calabresi, pur nella sua circoscritta dimensione e nella perifericità geografica del luogo ove 
si è svolta, ha avuto non poche recensioni nella pubblicistica di settore; essa viene ora riproposta notevolmente 
ampliata. Questa integrazione è stata possibile avendo potuto usufruire del contributo della Facoltà di Architettura 
e, come nel caso della precedente esposizione dedicata a Giorgio Grassi, di quello del DASTEC. La mostra vuole 
essere un omaggio ad uno dei docenti che hanno contribuito a costruire l’identità della facoltà reggina, dove 
Franco Pierluisi ha insegnato dal 1989 al 1992, anno della sua scomparsa, ma si pone anche come l’occasione 
per una riflessione sulla recente storia dell’architettura italiana. Il GRAU (Gruppo Romano Architetti Urbanisti), 
di cui Franco Pierluisi assieme a Sandro Anselmi è stato uno dei rappresentanti più importanti, è nato nel 
1962 all’interno di una precisa scelta culturale. Esso intendeva infatti opporsi al progressivo esaurimento 
che l’architettura moderna aveva subito divenendo uno stile internazionale, ovvero una serie di derivazioni 
linguistiche dell’opera dei primi maestri sempre più convenzionali e manieristiche. Il GRAU si pose come il 
luogo di una estesa e consapevole rifondazione disciplinare all’insegna della riaffermazione della forma in 
quanto esito di un processo razionale, basato su premesse logiche rigorose, aperte al dialogo con la storia, 
rivolte alla geometria come ambito privilegiato della composizione, intrise di un’originale attitudine a 
definire campi semantici stratificati e metamorfici. Ispirati all’idea dell’autonomia dell’architettura come 
effetto della natura artistica del costruire – l’architettura come “discorso poetico” secondo Galvano Della 
Volpe- i componenti del GRAU hanno dato vita negli anni Sessanta e Settanta a una ricca fioritura di 
progetti dalla forte carica sperimentale e dalla notevole coerenza teorica. In questo contesto il lavoro 
creativo di Franco Pierluisi si è distinto per una straordinaria vocazione al disegno, messa a servizio di 
una visionarietà elevata, per più di un verso estrema. Una visionarietà espressa sia in una concezione 
dello spazio come vastità postcartesiana, sia in una analiticità descrittiva in grado di intercettare i 
livelli più nascosti insiti nella definizione di un manufatto.                                                  

Laura Thermes
 With the new edition of the second issue of “AdueArchitettura”, one can read about the exhibition “A Tribute to Franco Pierluisi” 
which  appears in the column of the Department of Art, Science and Technology of Building, The exhibition is intended to be a 
tribute to one of the teachers who helped to build the ‘identity of the faculty of Reggina, where Franco Pierluisi taught from 1989 
until 1992, the year of his death, but also represents an opportunity to contemplate on the recent history of Italian architecture. 
GRAU (Gruppo Romano Architetti Urbanisti), where together with Sandro Anselmi,  Pierluisi Franco was one of the most important 
representatives, was founded in 1962 in a deliberate cultural choice. It’s function was to oppose the progressive consumption 
that modern architecture had become an international style instantly, or a series of linguistic foundations that the works of 
early masters were increasingly conventional and artificial.  GRAU established an extensive site and a reformed awareness  
discipline dedicated to the reaffirmation of the form as a result of a rational process, based on logical and rigorous premises, 
open to dialogue with history, turning to geometry as a privileged field of composition , imbued with a unique ability to define 
semantic, stratified and metamorphic fields. Inspired by the idea of  liberal architecture as a result of the artistic nature 
of the building -  a “poetic discourse” according Galvano Della Volpe- the components of GRAU gave life to rich flowering 
projects through powerfully charged experiments and remarkable theoretical consistency in the sixties and seventies. In this 
context, the creative work of Franco Pierluisi has been distinguished by an extraordinary passion for drawing, by using  great 
imaginary, even to the extreme. A visionary is expressed in a concept of space as a vast “postcartesiana”, both in descriptive 
detail to be able to intercept more hidden layers inherent in the definition of an artefact.
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Franco Pierluisi (Spoleto 1936–Roma 1992) 
                          Nel 1964 è tra i fondatori del G.R.A.U. (Gruppo Romano Architetti Urbanisti).

A partire dalla metà degli anni ‘60 partecipa a numerosi concorsi di progettazione, tra cui quello per 
il Monumento allo Scugnizzo delle Quattro Giornate di Napoli, il Parco della Resistenza a Modena, 

l’Archivio di Stato di Firenze, l’istituto tecnico-agrario a Maccarese, il recupero della Villa del Cardinale 
Chigi ad Ariccia, Il Centro studi per la salvaguardia dell’ambiente di Labro. 

Il progetto di concorso per il Mercato dei Fiori di San Remo (1975) segna l’avvio dello studio sul rapporto 
tra il territorio e l’architettura che culmina nella costruzione del cimitero di Nizza -Vellon du Roguez 

(1986). 
Professore incaricato di Composizione Architettonica presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria, 

Franco Pierluisi è stato visiting professor all’ESA di Parigi ed alla Facoltà di Architettura della Houston 
University (USA). 

La sua attività fino agli anni ’80 è documentata nel libro G.R.A.U. Isti mirant stella (Roma, 1981); le 
ultime opere sono state pubblicate in Anfione Zeto n. 2,3/1988, in Controspazio n. 2 del 1989, L’industria 

delle costruzioni n. 212/1989, Materia n. 3/1991.

In una fase in cui prende corpo la coscienza che un’esasperata idea globalizzante di architettura rischia di degenerare 
definitivamente in atteggiamenti alla moda o comunque in fraintendimenti sul mestiere dell’architetto e sul senso del 
progetto, ripercorrere alcune figure organiche nel dibattito dell’architettura italiana degli ultimi 40 anni e scriverne 
alcune biografie, può contribuire a ri-costruire quella linea di continuità necessaria a riaffermare identità e specificità 
locale. Questo, non nel senso di un ritorno al passato conservatore o nostalgico, ma come necessità inclusiva di 
una riflessione che non perda contributi, testimonianze e esperienze importanti nella storia dell’architettura e della 
cultura italiana. Non regge un confronto internazionale, quanto mai necessario contro provincialismi e chiusure, 
senza uno sguardo al proprio patrimonio genetico e identitario. Da questo punto di vista l’esperienza di Franco 
Pierluisi costituisce un esempio significativo, un affondo nelle vicende interne al dibattito architettonico italiano e 
nelle sue aspirazioni rifondative presenti soprattutto nelle giovani generazioni dei primi anni ’60. Il GRAU (Gruppo 
Romano Architetti Urbanisti), di cui Franco Pierluisi era uno dei componenti, rappresenta ormai storicamente, 

un esempio di positiva reazione alla rarefazione del confronto architettonico 
nelle università e nella società italiana, alla perdita d’incisività del progetto nella 
qualità della città e del paesaggio. A partire dall’affermazione di un’autonomia 
conoscitiva dell’architettura, si avviò la ricerca di un linguaggio iconico e di un 
vocabolario categoriale capace di ricostruire i modi del comporre architettonico e 
di dialogare con le esigenze di cambiamento collettive. S’inseguiva, sosteneva 
sulla rivista Controspazio Pierluisi, “L’istanza di un recupero [...] con il linguaggio 
dell’Architettura, anche della sua rilevanza sociale in un’Italia contemporanea 
che accetta tranquillamente il predominio di una gestione amministrativa, 
quotidiana, aprogettuale dell’urbanistica e dell’Ingegneria come metodologia 
delle trasformazioni di città territorio ambiente”. “A da passà a nuttata”, (motto 
utilizzato per il concorso al monumento allo scugnizzo delle Quattro Giornate 
di Napoli) rappresentava la duplice aspirazione per una nuova dimensione 
dell’architettura e per un riscatto sociale della realtà napoletana. Autonomia 
dell’arte, specificità del linguaggio del progetto architettonico, organicità tra 
intellettuale e politica, rapporto tra arte popolare e cultura classica, erano i 
temi su cui occorreva concentrare, senza mediazioni, un nuovo impegno 
etico e politico nelle aule universitarie e nel mondo professionale.
Franco Pierluisi incarna la figura di architetto-intellettuale-militante. La 
rassegna delle sue opere (in parte esposte nella mostra del 15.12.2009 
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria) sono identificative 
di un modo di intendere il progetto come continua ricerca attraverso 
le forme del disegno, scrittura, quindi unico strumento dell’architetto 
per la formalizzazione della casa, della città e del territorio. I disegni 
non catalogabili in un sistema notazionale specifico, ma punto di 
sintesi tra schizzo, immagine ideativa, figura, si presentano nella loro 
condizione d’invenzione e di processo, individuato come momento 
privilegiato del fare architettura, incontro tra storia, luogo e cultura. 
Se l’architettura si pone come “affioramento alla viva luce, come 
sezione segnata dal progredire di un nucleo generatore interno” 
(Pierluisi), i suoi disegni richiamano allo scavo del supporto stesso, 
i colori affiorano dai radex facendo emergere l’immagine nella 
sua condizione di luce e ombra. Siamo nel campo del disegno 
come opera irriproducibile, ma soprattutto nella convinzione 
del disegno come condizione necessaria d’indagine e di 
conoscenza dello spazio architettonico e del suo concretizzarsi. 

Tutto ciò fu ben presente nel suo insegnamento universitario. Franco Pierluisi è stata una 
presenza importante nella facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Per quanto interrotta 
la sua lezione sull’architettura ha coinvolto e affascinato una parte notevole di laureati di 
questa università. Insieme ad altre presenze, quali Franco Purini, Alessandro Anselmi, 
Gianni Accasto, Claudio D’amato, quella di Franco PierLuisi ha rappresentato per una 
generazione di studenti  un approdo sicuro per un confronto specifico sul progetto e sulla 
qualità dell’architettura. Non c’è dubbio che la stessa condizione di degrado economico, 
territoriale e urbano che caratterizzava i contesti d’influenza della facoltà di architettura, 
portavano in quella fase, a privilegiare tematiche ed insegnamenti spesso piegati 
sugli aspetti sociologici e statistici/pianificatori. L’avvento di queste nuove presenze 
significò l’avvicinarsi agli strumenti del progetto di architettura come possibilità di 
trasformazione qualitativa dello spazio e della città. In qualche modo si riscopriva 
una dimensione estetica dei luoghi, troppo spesso e per troppo tempo sottoposti ad 
interventi programmatori quantitativi ed obsoleti. Se guadiamo alla stessa scelta dei 
luoghi d’intervento delle esercitazioni didattiche dei corsi di Franco Pierluisi, (Capo 
Peloro, il monte Sant’Elia, I fortini di Pentimele), pur non negando la condizione 
di degrado, avvicinavano gli studenti al fascino ed alla bellezza del paesaggio 
meridionale, individuavano in esso un valore da salvaguardare e incentivare 
anche con il valore dell’architettura. A distanza di anni tutto ciò non si può che 
leggere come un atto di amore per questi luoghi.
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    1. Franco Pierluisi, Manifesto GRAU, Biennale di   
        Venezia, 1980
    2-3. Franco Pierluisi con Gabriella Colucci e   
        Massimo Martini, Concorso per il monumento                                                      
        allo scugnizzo delle Quattro giornate di Napoli,      
       1964
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Franco Pierluisi between history and design 
Franco Pierluisi’s experiments constituted a boost within 

the Italian architectural debate and its fundamental revised 
objectives of the early ‘60s.  

The GRAU (Gruppo Romano Architetti Urbanisti), of which 
Franco Pierluisi was an integral part, was among the first 

to believe in liberal cognitive architecture.  
Franco Pierluisi, notable as an architect-intellectual-

activist, identified his way of understanding the project 
as an investigation into the forms of drawing, writing to 

ascertain the house, the city and the territory. His drawings 
are presented as a combination  of  sketches, abstract 

imagery, shapes, a connection with fragments of history, 
place and culture.  

Franco Pierluisi was an important figure in the Faculty of 
Architecture of Reggio Calabria. The topics of his courses 
brought the students closer to  the beauty of the southern 

landscape, seen as a treasure to be protected, and also 
stimulated the importance of architecture.                            
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Franco Pierluisi 
tra storia e progetto

Francesco Moschini
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1. F. Pierluisi Concorso Capo Peloro, 1990, Planivolumetrico 
2. F. Pierluisi, G. Colucci e altri, Nuovo Cimitero di Nizza a Vallondu Roguez (NIce), Foto 
3. F. Pierluisi, G. Colucci e altri, Nuovo Cimitero di Nizza a Vallondu Roguez (NIce), Foto aerea della stella
4. F. Pierluisi, Centro studi per la salvaguardia dell’ambiente, Labro (LT), 1986, Pianta e prospetto 
5. F. Pierluisi con G. Colucci,“Borgo 2000” - Parco giochi delle Regioni a Latina, Latina 1987. Veduta prospettica
6. F. Pierluisi con G. Colucci,“Borgo 2000” - Parco giochi delle Regioni a Latina, Latina 1987. Planivolumetrico e prospetto 
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 La via percorsa da Franco Pierluisi (con il G.R.A.U.) è sintomatica di un’eteronomia nella quale è rintracciabile una 
ricerca nell’ambito di una cultura architettonica impegnata nel tentativo di declinare, in maniera dialogica, il rapporto con la 
Storia. Il lavoro di Pierluisi valutato sia all’interno delle sperimentazioni del G.R.A.U., sia nell’ambito più individuale dimostra 
una personale coazione a prediligere il territorio simbolico. La costruzione del progetto si fa determi nante su un doppio binario, 
quello del disegno come forma autonoma del procedimento di costruzione dell’oggetto architettonico, con le riduzioni che ciò 
comporta nel suo geometri smo esasperato, e quello delle riflessioni attra verso il logorio dei  materiali del linguaggio e della 

figurazione, sino a sconfinare in una di mensione letteraria. Si fa quindi strada sia la memoria di una totalità 
prefissata che sconfina nell’infinito e nella universalità derivante dallo studio dei Bibiena, sia l’idea del frammento di 
matrice piranesiana. È possibile parlare quindi di una nostalgia consolatoria del passato e di una melanconia come 
pura assenza di speranza. Pierluisi è artefice di composizioni fatte per elementi isolati, attraverso una tensione 
paratattica che nell’elenco, inteso come sistema gravitazionale, ritrova i principi vitruviani, albertiani e palladiani 
restituiti attraverso il frammento e l’aleatorietà pulviscolare. Pierluisi è un architetto classico su base gotica, come 
egli stesso si autodefinirebbe, che circoscrive la composizione attorno al proprio asse e che sembra suggerire 
una forma grafica e teorica di palingenesi che giunge alla distruzione partendo da una ricercata centralità.
Di una perdita della centralità, invece, è possibile parlare a proposito del lavoro del G.R.A.U., dal postulato 
del “punto infinito”, in un ordine ed in una simmetria sempre allusivi, rie vocati senza essere proposti con la 
brutalità di una affermazione. Una parallela istanza di investigazione tra tradizione e moderno muove, dunque, il 
lavoro di F. Pierluisi e del G.R.A.U. anche se i riferimenti vanno ricercati tanto nella classicità quanto nel movimento 
mo derno. Il gruppo ha scelto la via della appropriazione perentoria del luogo come campo di sperimentazione o 
verifica della propria idea di architettura. La complessità logica cui sottostanno i progetti fa sempre intravedere 
la tensione verso la semplificazione formale, in cui la geometria, lungi dal divenire campo di virtuosismi, assume 
il to no di elemento d’ordine e di chiarezza. Pur caricandosi, infatti, di un significato e di una simbolicità la 
memoria dell’architettura trova le proprie condizioni oggettive nella pratica del lavoro: è dunque sempre la realtà 

a fissare l’apparente complicazione del more geometrico. Il tema della perdita, dell’assenza è dominante senza tuttavia 
assumere toni nostalgici, al contrario esso si trasforma in un nuovo racconto da cui far partire una nuova edificazione. 
Ma è sicuramente Pierluisi che più di altri mette in scena attraverso i suoi progetti le astrazioni determinate configurandole come lo 
strumento più utile nel cogliere la storica specificità di un’opera.  Questa  scelta di campo conduce in maniera pendolare dal concreto 
all’astratto e da questo ancora al concreto, come appare in maniera parossisitica nel polittico delle incisioni del progetto per l’Archivio di 
Stato di Firenze. In questo progetto l’ossessione teorica sembra essere continuamente sollecitata dalle parti geometriche il cui ordine 
logico viene distaccato dalla norma, quasi a volerne oltrepassare il limite estremo, fino al punto in cui sta per venire meno la sua validità.  
Ma ancora prima dei contenuti, prima delle analisi e della ricerca degli antecedenti logici che riguarderanno del resto tutta 
una stagione culturale, in particolare quella romana, è la sensibilità di quest’autore nel saper leggere, fin nelle minime pieghe 
recondite le stratificazioni dei luoghi, a collocarlo un po’ in disparte rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi più generalmente 
orientati verso un approccio di tipo modernista alla disciplina. Pierluisi ribadisce la propria cifra stilistica in virtù della sua 
particolare propensione nell’interpretare lo spirito più profondo del genius loci e le suggestioni più inavvertibili della classicità.  
Guardando alla sua esperienza progettuale nel suo complesso ci si rende conto in maniera incontrovertibile di una tensione verso la ricerca 
dei caratteri specifici di interdipendenza tra arte, storia e società come autentiche invarianti. Sembra, per questa via, rivelarsi in pieno 
quella contrapposizione tra natura e artificio che, fin dal suo porsi in maniera non conciliante con il contesto, rivela la volontà di Pierluisi di 
dare “il progetto come luogo della resistenza”. In particolare l’approccio di Franco Pierluisi al progetto sembra prendere decisamente le 
di stanze dalle tendenze più disaggreganti: lad dove infatti si metteva in scena il conflitto e la disgregazione della forma unitaria dell’edifi-
cio, egli (affiancato nei progetti da Gabriella Colucci) sembra piutto sto ricercare una definizione armonica degli elementi compositivi.

The Essential “Art” – Design 

Some thoughts on the projects and 
designs of Franco Pierluisi

The connection of thought and design, between thought 
and construction of form in the plastic arts, is a central 

part of Franco Pierluisi’s work. 
 It depends on the dialectic between the impression 

of the construction of space (abstraction)  and its 
realization in the practice of drawing in his work which 

makes one feel the flow of energy like the sense of flow 
in history.

When contemplating the French designs, we must ask 
ourselves:  What is the point when an artist or architect 

considers the future without thinking about the past at 
the same time?  His method of design which is analytical 
and rigorous, influenced by rational deduction, does not 

include acknowledgement  of the “old unit”.
Dark-light  animates all his designs and is found in the 

“section”,  the most appropriate and highest means 
of expression;  the “sections” are also his prospects,  

full of  substance and obscurity.  Franco Pierluisi 
was fully Roman in every sense of the word: he was 
as dramatically complex as Borromini, as elegant in 
graphics as Bernini was in modelling, observant of 

nature like Valadier and a pupil of De Renzi and Ridolfi.

Se progettare significa “pensare disegnando” F.P. ne fu uno dei maggiori sostenitori nella sua pratica e nelle sue elaborazioni 
teoriche.
L’inscindibilità tra pensiero e disegno, tra pensiero e costruzione della forma nelle arti plastiche, così come l’inscindibilità 
tra lingua e pensiero nella letteratura costituisce un punto di riferimento cardine della cultura moderna e si potrebbe dire un 
punto di libertà in più rispetto alle eredità storiche.
Rigore del pensiero e libertà figurativa, dunque.
Di questo rigore e di questa libertà si nutrì Franco esprimendo il suo talento progettuale e grafico a tutti i livelli della complessa 
gerarchia della creatività architettonica. Le sue piante, ad esempio, costituiscono sempre un modello metodologico nel quale 
la razionalità, tipologica e figurativa ad un tempo, si trasforma nell’esattezza della geometria senza rigidezze compositive, 
anzi qui la geometria é rafforzata nel suo rigore dalle apparenti indecisioni del “segno”. Ecco dunque la dialettica tra la 
riflessione sulla costruzione dello spazio (l’astrazione) e il suo realizzarsi nella realtà del disegno (il suo “determinarsi” nel 
segno grafico attraverso l’attività unica, irripetibile, poetica della “mano”).
Verso la fine degli anni sessanta il progetto con il quale il G.R.A.U. partecipò al concorso per i nuovi uffici della Camera dei 
Deputati ebbe come motto “astrazione determinata” quasi a voler fare di questa metodologia progettuale un manifesto. Franco 
non partecipò direttamente alla progettazione ma questo motto e questo atteggiamento progettuale non sarebbero esistiti 
se qualche anno prima non fosse stato elaborato, sempre nell’ambito del G.R.A.U. ma questa volta con la partecipazione 
determinante di F. Pierlusi, un altro progetto, anch’esso di concorso, per il monumento alle Quattro Giornate di Napoli.
Credo che quei meravigliosi disegni testimoniano in modo inequivocabile la sintesi dialettica tra la realtà espressiva e 
fortemente “determinata” del gesto e la volontà geometrica astratta della costruzione spaziale. Ma c’è di più, ancor prima 
delle esperienze di Robert Venturi, la grafica di una frase, tolta dalla produzione letteraria di Eduardo De Filippo e da lui 
suggerita, divenne il centro simbolico di un progetto a ribadire l’assoluta inscindibilità tra pensiero e linguaggi, anche nella 
loro molteplicità.
“A da passà a nuttata” costituì, in un periodo dominato dalla cultura sociologica e dalle teorie urbanistiche, la riaffermazione 
dei valori autonomi del progetto d’architettura.
Oggi ,”passata la nottata” e registrati i successi ottenuti dall’architettura (almeno in Europa e nel mondo occidentale, non 
certo in Italia) si è nuovamente consapevoli sia dei limiti che della insostituibile presenza di questa attività (disciplina?) nella 
costruzione dei “luoghi simbolo” dei desideri collettivi. Di questo Franco ne fu sempre cosciente tanto da fare della ricerca 
simbolica uno dei punti di riferimento della sua espressività grafica. Ecco allora il suo interesse per la figura umana, non 
tanto come simbolo di centralità quanto come iconografico rapportarsi ad una “misura storica” capace di svelare con forza e 
semplicità “l’antecedente” e la distanza-vicinanza dei significati tra quella figura e la realtà del disegno e del progetto. Non é 
un caso quindi che Franco non disegni direttamente l’uomo ma disegni sempre simulacri, figure cioè cariche di senso oltre 
la verità contestuale, capaci di dare a quest’ultima nuovi ed ulteriori significati 
In tutto ciò si percepisce il senso del fluire dell’energia vitale che qualche anno fa avremmo definito il senso del fluire della 
storia. Ma ancora oggi ci si deve chiedere contemplando i disegni di Franco: che senso ha per l’artista e l’architetto rivolgersi 
verso il futuro (essendo ciò inevitabile visto che l’attività progettuale ha senso solo verso il futuro) senza contemporaneamente 
rivolgersi verso il passato? In un periodo nel quale l’oblio nutre e rassicura atteggiamenti neo-romantici di ennesime 
avanguardie sembra necessario ancora una volta riaffermare che il fluire dell’energia vitale esiste solo in virtù di questo 
paradosso. L’architetto come l’artista é sempre Giano bifronte.
Ma l’architettura, la storia, il simulacro non sono sufficienti a definire tutta la complessa problematica figurativa presente nei 
disegni di Franco. Ad esempio, in molti di essi l’erma e l’architettura sono figli della terra quasi a significare l’origine oscura 
di ogni cosa. Il mistero celato nelle sezioni stratigrafiche si svela nel disegno di antri sotterranei in cui eventi figurativi vivono 

come nel grembo materno; al di sopra, il territorio della luce prende forza espressiva da queste oscurità dimostrando ancora 
una volta come l’arte nasca dai più evidenti “dis-equilibri”. E in quei disegni la contraddizione é evidente, lasciata li a bella 
posta, non tenta di raggiungere “l’unità” nella felicità di un’immagine “composta”.
Anche la poesia é figlia del “dis-equilibrio”.
Oscurità-luce:  é questa la dialettica da cui prende vita il disegno di Franco. Oscurità-luce è ciò che anima ogni suo progetto 
e che trova nella “sezione” lo strumento espressivo più consono e più elevato. Ma “sezioni” sono anche i suoi prospetti 
così carichi di materia e di ombre, così legati alla madre terra da apparire come una sua semplice trasformazione; verifica 
mirabile della qualità dell’architettura! In questo Franco Pierluisi fu assolutamente romano nel senso più alto del termine. 
Figlio di Sangallo, di Peruzzi, di Vignola, drammaticamente complesso come Borromini, elegante nella grafica come Bernini 
nel modellato, attento alla natura come Valadier,  per citare alcuni tra gli antichi, ma anche allievo di De Renzi e Ridolfi, 
Franco schizzava d’istinto i forti spessori murari, le masse plastiche, i sapienti aggetti  che sotto la luce del mediterraneo 
costruiscono, da sempre, l’immagine dell’architettura a Roma.
Facciate concepite come sezioni, piante concepite come sezioni, nere d’ombra, conducono immediatamente ai luoghi della 
storia dove il tempo implacabile ha operato le sue mutilazioni (le sue “sezioni” appunto) e dove le finestre vuote ed i tetti 
mancanti rivelano -finalmente!- le logiche nascoste, i segreti intimi della bellezza architettonica. Finalmente la verità, senza 
le menzogne dell’ “uso”, cui ispirarsi ed alla quale F.P. deve la felicità di molti suoi progetti.
I luoghi della storia, cioè i recinti archeologici, contengono, dunque, la verità architettonica e debbono essere considerati i 
“luoghi primi” del faticoso percorso che conduce alla “forma”: è questo che ci svelano i disegni di Franco e che non sarà mai 
compreso dagli archeologi. Ma che senso ha parlare di archeologia, dei “luoghi primi”, degli “oggetti della memoria” senza il 
loro contesto e senza accorgersi del loro ritorno alla natura? Un’altra lezione di verità dalla quale si apprende che il “senso” 
dell’architettura  non può essere scisso dal suo “luogo naturale” originario anche se esso si esplica in un contesto urbano. 
D’altra parte che senso avrebbe l’uso dell’ordine architettonico se non quello di “evocare” la contraddizione vivificante tra 
logica geometrica e casualità della natura? Da questo punto di vista ogni problema d’architettura è sempre un problema 
di “paesaggio”, nel singolo edificio come nella città, se per “paesaggio” si intende l’innesto della casualità sul rigore della 
ragione (questa, per chi sa vedere, è la vera lezione dell’archeologia e dei suoi siti)). Ma l’archetipo del paesaggio è Roma!; 
e questa categoria sarebbe priva di significato se l’ansa del fiume, il salice sacro, le mura ed il pomerio, l’astratta piramide, 
l’anacronistico cilindro e laggiù in fondo il nicchione del Bramante non fossero stati formalizzati da quattrocento anni di 
produzione artistica (si pensi ad esempio al Cavalier Pussino, lui così straniero da divenire, come tanti, uno dei figli migliori  
di questa città ma anche a Duilio Gambellotti e ad Aristide Sartorio le cui immagini, immerse nella malaria, ricordano che 
quel paesaggio lirico ed eroico è stato per un millennio anche immagine di dolore senza fine) alla quale la sottile sensibilità 
di Franco faceva sempre riferimento.
Non vi è nessuna concessione alla  nostalgia dell’”antica unità” in F.P. troppo analitico e rigoroso era il suo metodo progettuale 
nato da ragionamenti razionalisti in quella scuola da autodidatti che percorremmo insieme nella seconda metà degli anni 
cinquanta del secolo passato, troppo sicuro e colto il suo “segno” grafico memore della lezione picassiana e degli echi 
dell’informale.
Franco aveva frequentato il Liceo Classico ottenendo sempre ottimi voti (lo aveva “fatto bene”), sapeva di greco e di latino 
ma anche di matematica, di geometria e naturalmente molto di storia dell’arte. Il disegno lo aveva appreso da solo per 
talento naturale con occhio attento e intelligenza profonda, amava il disegno, amava ragionare disegnando, si è già detto; 
per questo non si incontra alcun formalismo, alcun compiacimento nelle sue opere.
Per concludere e tornare alle iniziali considerazioni sull’inflazione figurativa contemporanea una nota, in apparenza curiosa: 
Pierluisi fu uno dei primi ad utilizzare il computer, lui grande maestro della “Mano”. Peccato, la sua scomparsa ci ha privato 
sicuramente di inedite ed originali immagini virtuali (queste sì capaci di “uscire” da quel magma figurativo di cui si diceva 
all’inizio di queste note!) ma anche di nuove vie da percorrere come  di autentiche, realissime e profondissime emozioni.
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