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LA SERIE E IL PARADIGMA.
FRANCO PURINI E L’ARTE DEL DISEGNO PRESSO I MODERNI
mostra a Roma, aprile 2015

È opportuno chiedersi quale sia il significato della parola “moderno” nel titolo della mostra. Per la nostra generazione di architetti, il
termine moderno è riferito generalmente al periodo del Movimento
Moderno che, formatosi all’inizio del secolo scorso con connotazioni ideologiche e stilistiche precise, si propagò per tutta l’Europa in
forme leggermente diverse assumendo una differente denominazione in ogni nazione. Tanto è vero che, più tardi, Charles A. Jencks
coniò un appellativo plurale come Modern Movements 1. La rottura con la tradizione accademica, l’adesione ai nuovi materiali
costruttivi e l’esplorazione delle loro potenzialità erano solo alcune
delle novitas del moderno in architettura. Per i non architetti, invece, il moderno è sinonimo di attuale: ciò che va di moda e qualcosa di contemporaneo. Con questo doppio significato del termine in
mente mi sono avvicinata alla mostra dei disegni di Franco Purini,
articolata su due sedi, che coniuga la storia del disegno italiano,
con la portata innovativa del moderno nella sua declinazione razionalista, tutto ricondotto alla contemporaneità. Nei suoi disegni dunque, si ritrova da un lato la tradizione storica del disegno colto – da
Piranesi ad Aldo Rossi - dall’altra il forte legame con le ricerche sui
linguaggi figurativi portate avanti dalle avanguardie pittoriche presenti a Roma negli anni ’60. Purini infatti ha frequentato assiduamente gli ambienti degli artisti Franco Libertucci, Achille Perilli,
Lorenzo Taiuti, Paolo Cotani. Testimonia lui stesso: «durante i lunghi
scambi di idee sull’arte che avevo con Carlo Cego nei primi anni
Sessanta…» e subito dopo: «con Novelli, che allora frequentavo
quotidianamente, il dialogo era ovviamente diretto, intenso e ravvicinato».2
Il disegno di progetto secondo Franco Purini è necessario per prefigurare il risultato dell’azione che si vuole intraprendere prima che
questa abbia inizio e tale prefigurazione s’incarna in un corpus che
possiede una sua autonomia e che è una sorta di “doppio” dell’opera architettonica. Pur contenendo aspetti strumentali, il disegno non è solo un mezzo, ma costituisce anche lo sguardo dell’architetto sul mondo poiché possiede la modalità di elencare, classificare e studiare l’intero ambiente fisico. Il disegno è quindi pensiero e conoscenza del mondo reale ma è anche comunicazione ed
è memoria. È comunicazione perché mostra l’esito del progetto e
memoria perché “accumula” le informazioni riguardanti le scelte
progettuali e ai modi con i quali si è pervenuti ad esse. Infatti, le
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scelte e le decisioni prodotte nell’iter progettuale attraverso
varie e contrastanti sedimentazioni, impedirebbero di ricostruirne la genesi se non ci fosse un sistema per ricordarle, cioè il disegno quale testimonianza tangibile.3
A supporto dell’importanza del disegno di architettura si può
citare ciò che Karl Marx scriveva in un breve apologo dal titolo
L’ape e l’architetto: «ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la
celletta nella sua testa prima di costruirla in cera». Egli sostiene
che le api sono insuperabili nel fare le cellette esagonali per raccogliere il miele, ma in realtà non hanno la consapevolezza di
ciò che stanno facendo. Esse producono il loro abitare come
noi respiriamo, senza accorgersene. Invece l’architetto – chiarisce il filosofo tedesco – vede nella sua mente le cose che vuole
costruire prima ancora di iniziare a realizzarle. L’apologo di Karl
Marx non potrebbe essere più convincente: coglie perfettamente il centro della questione individuando due temporalità necessarie alla nascita di una vera architettura, il tempo della visione
Classificazione per sezioni
preventiva e quello della costruzione.4
di situazioni spaziali del
La mostra copre un vasto arco di tempo, quasi cinquant’anni, e
1968, disegno caro a
Franco Purini che lo consi- testimonia la dedizione dell’autore nei confronti dell’atto fisico
dera una sorta di autoridel disegnare, le sue evoluzioni ma ancora di più i suoi punti
tratto.
costanti. Il suo inconfondibile tratto di rapidograph (sono in
mostra anche alcuni disegni a
matita) è «minuto, controllato,
ripetitivo quasi ossessivo e
“chirurgicamente” preciso».5
I disegni confermano anche
la ricerca teorica che l’autore
ha elaborato e continua a
elaborare incessantemente
«si tratta di un disegno inteso
come scrittura e testo, i cui
elementi sono parole di un
discorso che è compiuto in
forma diversa da quella alfabetica».6
Elementi fondamentali della
ricerca formale di Purini sono il
riferimento agli archetipi, l’importanza della composizione,
la supremazia della luce e
dello spazio. Varie sono le
polarità mostrate nei suoi
lavori: chiusura e apertura,
ordine e disordine, continuo e
discontinuo, norma e arbitrio,
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definizione e indeterminazione, artificiale e naturale, vuoto versus pieno e, in particolare, serie e paradigma. Nei suoi disegni,
inoltre, c’è un mondo di visioni così come in Piranesi, si ritrova
una pervasiva traccia archeologica e sono rappresentate le
varianti dei paradigmi elementari. Franco Purini da giovane ha
lavorato con Maurizio Sacripanti e dopo la laurea è andato a
Milano nello studio di Vittorio Gregotti. Credo che queste due
esperienze abbiano contribuito a sviluppare in lui la capacità di
coniugare la scuola romana – più classica, più materica e più
mitologica - con quella milanese più europea, simbolista e surrealista. Questa commistione si ritrova anche nelle sue opere più
recenti come i “sette paesaggi” tre dei quali in mostra. La
sequenza dei disegni, numerati in ordine di esecuzione, evidenzia un percorso che parte dal materico e finisce nell’immateriale. La tripartitura delle tavole ricorda le fondamenta stesse dell’architettura: il basamento, il fusto e il coronamento che diventa il luogo dell’epifania degli eventi. In ordine crescente, la base
materica solcata da fenditure, da piana (“Paesaggio uno”)
sembra crescere e diventare tridimensionale costruendo piramidi di luce (“Paesaggio due”), poi si svuota diventando scavo
nella pietra (“Paesaggio tre”) si frantuma, si spezza assottigliandosi e si rarefà fino a diventare puro segno. Gli elementi ricorren-

Paesaggio uno
del 2014,
china su cartoncino
Schoeller 70x50 cm
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COME SI AGISCE DENTRO L’ARCHITETTURA
1993
china su cartoncino Schoeller
70x50 cm
Limitare
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ti che si ritrovano in particolare nella parte alta di questi
tavole, come ad esempio la spirale o i piccoli “corviali”,
sono materia di riflessione sull’architettura così come
testimoniano anche i blocchetti di schizzi colorati, prevalentemente monotematici che Franco compila con
dedizione e passione.
Altri elementi diventano vere e proprie metodologie di
progetto come il tema e le sue variazioni. In alcuni casi
la modalità espressiva dei disegni/progetti si basa proprio sulla serialità, sulla ripetizione ossessiva del tema sul
quale l’autore declina piccole variazioni. Così afferma:
«Quando mi viene in mente un tema non gli do forma
in un solo esemplare, ma in un certo numero di varianti,
che nelle intenzioni dovranno determinare un insieme
organico. Come se si trattasse di rappresentare lo stesso oggetto da più punti di vista la serie consente di
cogliere le vibrazioni di un particolare problema formale a diverse distanze concettuali»7 e così in un’altra
occasione: «C'è…da dire che i miei disegni teorici sono
quasi sempre suddivisi in serie. A me interessa, infatti,
esplorare il maggior numero di possibilità argomentative di un tema, non solo per svilupparlo in modo scientifico, ammesso che sia possibile usare in questo contesto

Paesaggio due
del 2014,
china su cartoncino Schoeller
70x50 cm
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TAVOLE MUSICALI
del 2006 china su cartoncino Schoeller
sopra Incremento con interferenza, sotto Intervalli numerici

tale aggettivo, ma anche per
spersonalizzarlo, conferendo
ad esso, per quanto possibile,
una tonalità oggettiva». 8
Spesso i lavori consistono,
appunto, in serie, una modalità mutuata dal mondo della
pittura - pensiamo alla serialità
dei quadri di Carlo Cego - o
dal mondo della musica del
XX secolo. Nella musica di
Morton Feldman, considerata
“Espressionismo astratto”, il
timbro predomina sugli altri
parametri sonori: la scelta dell’organico strumentale, originale e raffinato, la riduzione ai
minimi livelli d’intensità e l’annullamento dell’attacco del
suono sono finalizzati a una
percezione pura del colore
musicale, non disturbata dal
gesto strumentale convenzionale. Non è un caso che nella
mostra “La serie e il paradigma” ci sia una sezione intitolata Tavole musicali in cui sono
presenti i valori della griglia,
dell’intervallo numerico e
della modulazione variabile. Si
tratta di riflessioni sul rapporto
tra alcuni segni grafico-architettonici e i diversi intervalli
che li separano secondo precise progressioni.
Franco Purini afferma che
ognuno di noi architetti si sceglie un tema. Le Corbusier e
Mies van der Rohe, pur così
diversi come progettisti, per
assurdo condividevano lo
stesso tema: come rivivere
l’ideale classico nella modernità, il primo negli “oggetti
radunati” sotto la luce, il
secondo con la fiducia nella
tecnologia. Per Frank Lloyd
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Wright il tema che ha alimentato tutto il suo percorso
creativo era come riconciliare l'architettura con la
natura o, se si preferisce, come fare in modo che l'architettura stessa fosse l'espressione di quanto la natura
possiede come una potenzialità implicita che il costruire poteva rivelare.9 Il tema scelto da Franco Purini è
come far convivere la strutturazione ossessiva dello spazio con la libertà.
I progetti di Franco Purini nascono sempre da uno schizzo - il disegno come luogo del formarsi delle idee - il
quale rende visibile un’immagine interiore e, contemporaneamente, la fa nascere. È implicito nella stessa
parola schizzo, il tipo di disegno da essa connotato implica velocità e sintesi. Lo schizzo per Franco Purini mette al
mondo l'idea architettonica.
Così afferma: «Lo schizzo è
l’irruzione improvvisa, nel
mondo, di una decisione che
prende forma dopo un’elaborazione lenta e misteriosa.
Come attraversata da una
scarica elettrica la mano, in
una identità assoluta con la
mente, traccia sul foglio
alcuni segni che sono né più
né meno che l’idea. Un’idea
che molto difficilmente potrà
essere modificata nei suoi
tratti fondamentali. Io continuo a cercare le idee in questo modo, ricordando che
tali idee sono già virtualmente presenti in quell’a priori
inverato in disegni teorici». 10
Nella parte della mostra
all’Acquario romano – “La
casa dell’Architettura” - i
disegni provengono da una
collezione privata e sono stati
volutamente selezionati quelli di invenzione quale pura
speculazione tangibile al di
là dei progetti più o meno
noti. Organizzata secondo

PARETI
1977
china su cartoncino Schoeller
70x50 cm
Dedicata allo storico
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una sorta di classificazione tipologica si configura come un insieme di
famiglie di forme e di sperimentazioni seriali. In questa sezione sono presenti anche i disegni a colori, meno
frequenti nel repertorio puriniano,
elaborati a china e pennarelli su cartoncino Shöller alla fine degli anni
’90. I titoli sono prevalentemente elementi architettonici o urbani tra cui:
Il muro rosso, Città e discontinuità, La
città probabile, Uno dei muri, Città
da completare oppure Il pianeta
architettonico.
La parte più vasta e composita è in
mostra all’Università La Sapienza,
dove quarantasette disegni e alcuni
schizzi dai taccuini sono tratti
dall’Archivio dell’Autore. I disegni di
questa sezione di mostra sono

DISEGNI VARI A COLORI
del 1995
china e pennarelli su
cartoncino Schoeller
sopra Affollamento
primario
sotto Uno dei muri
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TANGENZE
1998
China su caroncino Schoeller
70x 50 cm.
Geometrie elementari
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accompagnati anche da plastici
che commentano tridimensionalmente la poetica dei disegni dichiaratamente bidimensionali, come ad
esempio la materica geometria della
sistemazione dei resti archeologici
vicino al Porto fluviale. Ho trovato
molto suggestivo il plastico relativo
alla tavola tassonomica delle variazioni di un cubo dal titolo
Classificazione per sezioni di situazioni
spaziali, del 1968, una sorta di ricognizione diagrammatica sulle potenzialità di un volume semplice di generare
una serie di configurazioni complesse.
Secondo i curatori della mostra il
lavoro di Purini rappresenta «un
punto di riferimento di un modo di
fare scuola e di considerare l’archi-
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tettura come arte figurativa sorretta da convenzioni e regole proprie, sostanzialmente indipendenti dagli eventi e quindi permanenti nel modo di concepirla. L’Arte come disciplina».11 Vorrei
concludere questo breve scritto proprio con le parole di Pier
Federico Caliari sul talento dell’autore: «…Franco Purini si inserisce
in questa tradizione [dei grandi architetti disegnatori ndr], in cui il
disegno non è solo legato al progetto e al suo divenire giorno
dopo giorno, ma anche alle impressioni estetiche di particolari
situazioni, esemplificate in particolar modo dai taccuini, alle riflessioni teoriche e all’esercizio dell’arte sui contenuti d’invenzione…Osservando i disegni d’invenzione di Purini, quelli che abbiamo già citato come genealogicamente discendenti dalle piranesiane Carceri, crediamo invece di scoprire in essi proprio l’essenza del disegno classico, che è sostanzialmente da intendersi
come una costante sublime ricapitolazione di elementi noti e permanenti, una incessante partita a scacchi in cui la penna traccia
i suoi segni con la precisione necessaria dell’orafo. Il talento di
Purini è cerebrale e non gestuale».12

NOTE
1 Charles Jencks, Modern Movements in Architecture, Penguin
book, 1987.
2 Parlare con Carlo, in Carlo Cego il tempo della luce, Skyra,
Milano 2008, a cura di Martina Corgnati.
3 Cfr. Ghisi Grütter, Franco Purini e il disegno come sguardo, in GG,
Disegno e immagine tra comunicazione e rappresentazione,
Kappa 2006.
4 Cfr. Franco Purini, Un viaggio nel disegno lezione/conferenza
all’Università Roma Tre il 15 ottobre 2014 nel corso di Tecniche di
Rappresentazione.
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5 Francesco Cellini, Sul talento e sul gesto, testo fornitomi dall’autore.
6 Luca Basso Peressut, Il disegno come ricerca, nel catalogo
della mostra, Forma edizioni, 2014.
7 Queste notazioni qui raccolte sono tratte da interviste e scritti diversi di Franco Purini, da lui stesso forniti.
8 Cfr. Franco Purini, Un viaggio nel disegno op.cit.
9 idem.
10 Queste notazioni qui raccolte sono tratte da interviste e scritti diversi di Franco Purini, da lui stesso forniti.
11 Pier Federico Caliari, La serie e il paradigma. Franco Purini e
l’arte del disegno presso i moderni, nel catalogo della mostra
omonima, Forma edizioni, 2014.
12 Pier Federico Caliari, op. cit.

Franco Purini, noto protagonista del dibattito architettonico
attuale, è nato all’Isola del Liri nel 1941. Si è laureato in architettura a Roma con Ludovico Quaroni nel 1971 e ha frequentato
assiduamente l’ambiente artistico dei pittori presenti nella capitale negli anni ’60. Ha lavorato inizialmente nello studio di
Maurizio Sacripanti a Roma e in quello di Vittorio Gregotti a
Milano; nel 1966, ha iniziato la lunga collaborazione con Laura
Thermes con cui parteciperà sia alla Biennale di Venezia sia alla
Triennale di Milano. Per molti anni ha insegnato Disegno e
Rilievo presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma
“La Sapienza” e “militato” nel settore della rappresentazione
scrivendo numerosi saggi e articoli teorici. Professore Ordinario
di Composizione Architettonica Purini ha insegnato precedentemente a Reggio Calabria, poi all’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia. Per i meriti conseguiti nell’ambito della
sua attività professionale e teorica, è stato eletto Accademico
Corrispondente dall’Accademia delle Arti del Disegno di
Firenze.

