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96 La nuova centralità urbana dell’Europarco Castellaccio, marcata nel tessuto 
della città a ridosso dell’EUR dal segno perentorio e duraturo della torre Eu-
rosky di Franco Purini e Laura Thermes, si afferma come compatta compo-
sizione di parti distinte ma concepite unitariamente (il centro commerciale 
Euroma 2 e la nuova sede degli uffici della Procter & Gamble, sempre di  
Purini e Thermes; il vicino Ministero della Salute, dello Studio Transit), che 
intende dimostrare il postulato secondo il quale la qualità del progetto archi-
tettonico e urbano può essere matrice di nuovi e praticabili paesaggi della 
metropoli contemporanea. A ben guardare l’Europarco nel suo complesso 
e la torre Eurosky nella sua dimensione di singolare freccia poetica conten-
gono in sé le costanti della straordinaria ricerca teorica e progettuale di 
Franco Purini e Laura Thermes, e consentono – se posti sul tavolo anato-
mico dell’investigazione storico-critica – di leggerne in filigrana i fondamenti 
e le evoluzioni, ripercorrendo così oltre quarant’anni di un lavoro rigorosa-
mente in transito tra l’apollineo e il dionisiaco, tra la costruzione della regola 
e la scaturigine dell’eccezione da essa, tra anatomia del corpo dell’architet-
tura e ragione ultima della poiesis.
Quest’ultima prova romana di Purini e Thermes rimanda infatti ad una vi-
sione dell’architettura come impronta nella città vista dall’alto e senza in-
fingimenti nostalgici di tipo affabulatorio o narrativo, come frammento e 
ideogramma brandianamente inteso, capace di affermare un proprio con-
cetto di “luogo” quale valore primario in opposizione alla tipologia, e che si 
manifesta e compone nella realtà urbana attraverso la costruzione di una 
sorta di teoria degli insiemi, alle cui fondamenta è l’infaticabile e ossessiva 
ri-scrittura classificatoria degli elementi praticata con il furor grafico e ra-
zionalmente visionario del disegno.
Si tratta dunque della più recente e ancora fertile evoluzione di un pro-
cedimento per altro già reso manifesto dalla stagione siciliana di Purini e  
Thermes, avviata con la partecipazione di Purini al concorso per il quar-
tiere ZEN di Palermo (1969-1970), proseguita con le elaborazioni dei due 
architetti romani per Gibellina, Castelvetrano e Poggioreale in occasione del 
laboratorio di progettazione “Belice 80” organizzato da Pierluigi Nicolin, e 
che trova infine nelle realizzazioni a Gibellina (il dittico costituito dalla Casa 
del Farmacista del 1980 e dalla Casa Pirrello, 1984-1990; il sistema delle 
Piazze, 1982-90) e a Poggioreale (la Cappella di Sant’Antonio da Padova, 
1984-1987, e la Fermata dell’autobus, 1987) il primo momento di vera tem-
pratura della loro ricerca progettuale attraverso la prova della costruzione: 
una sorta di spartiacque e di decisivo momento di passaggio e di verifica, 
dunque.
Il dittico siciliano sul tema della casa è nel suo insieme allo stesso tempo 
un frammento urbano e una prima summa del labor limae progettuale di  
Franco Purini e Laura Thermes. La Casa del Farmacista in particolare è 
peraltro la prima occasione in cui i due architetti si trovano di fronte ad una 
committenza tanto precisa da renderne possibile la realizzazione, ed è così 

progetti di anatomia / anatomia di un progetto  
di lungo corso.
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a tutti gli effetti la loro opera prima, se si escludono la sistemazione di casa 
Libertucci ad Amelia-Terni e il Teatrino scientifico a Roma, entrambi del 
1979. Il tema della casa era allora già da dieci anni per Purini e Thermes un 
laboratorio di sperimentazione in cui far reagire acquisizioni precedenti di 
ricerca e indicazioni successive di lavoro. Se il progetto per una casa nella 
campagna romana (Castel di Decima, 1971), col suo accentuato sperimen-
talismo, con la molteplicità di intenzioni di cui veniva sovraccaricato, aveva 
chiuso, in fondo, la fase di più accentuata invenzione; se la semplificazione 
formale, la chiarezza tipologica, la didatticità dell’edificio per abitazioni a 
Casal de’ Pazzi (1975) avevano costituito, poi, i punti di partenza per un 
impegnativo confronto con i lasciti del Movimento Moderno, confronto che 
aveva raggiunto il suo momento di massima concentrazione nel proget-
to di un Padiglione in cemento e vetro (1976) e in quello per Pratica di 
Mare (1975), con la riduzione estrema dell’architettura ad elementi minimi 
e primordiali; se infine nella Casa di Fiumicino (1977), nonostante il rigore 
dell’impostazione, elementi delle precedenti “costruzioni” entravano ad ar-
ricchire l’elementarità del volume, è proprio intorno al biennio 1978-1979  
– immediatamente prodromico alle prove gibellinesi – che la maggior parte 
del lavoro di Purini e Thermes si concentra sul tema della casa come uni-
co soggetto progettuale, collocando l’idea stessa dell’abitazione al centro 
dell’architettura. Lo stesso Teatrino di via Sabotino del resto non era altro 
che un’idea di casa spogliata degli elementi di arredo e degli oggetti d’uso 
che ne fissano il tempo e le storie più intime: la tautologicità della tipologia 
e l’elementarità della costruzione conferivano al Teatrino una scheletricità, 
un’asciuttezza rigorista, appena intaccata dai ballatoi dei due livelli superio-
ri, che a loro volta, ponendosi come angusto spazio interstiziale tra i due 
edifici, conferivano all’interno del Teatrino un’immagine di casa rovesciata, 
connotando le pareti interne di una vertiginosità da fronti esterni, così che 
la nudità dello spazio diventava l’unico abito del corpo di chi agiva all’interno.
La Casa del Farmacista di Gibellina, dunque, assume su di sé non pochi di 
quei temi fino ad allora coniugati con l’urgenza di dire tutto e subito, per 
porre invece più pacatamente alcune questioni teoriche. Già nel passaggio 
dalla prima alla seconda stesura di progetto, alcuni non marginali cam-
biamenti ribaltano l’idea stessa della casa, pur permanendo l’idea dei due 
blocchi paralleli – ricuciti da un patio nel primo progetto, da una galleria 
vetrata nel secondo – e quella dell’anomalo studiolo di citazione umanistica.
In ambedue le versioni sono tuttavia già presenti quegli elementi che as-
sicurano alla Casa una sorta di vitalismo animistico: gli elementi simbolici 
introduttivi (si pensi alle colonne spezzate all’ingresso, al pilastro interrotto, 
a quello costruito come un nodo) lo riconducono però all’interno di un sofi-
sticato procedimento mentale, attento a non scivolare in estemporanee e 
superficiali variazioni alchemiche, ma che procede invece per scarnificazio-
ne sperimentale, quasi da elaborazione in vitro.
L’opera – pur rinunciando a certi eccessi di artigianalità in funzione di un 
maggior carattere professionale – si carica allora di una velata nota di pam-
psichismo: ironia e nostalgia riescono appena ad affiorare da quei fronti 
così diversificati tra loro; le figurazioni elementari che si stagliano, nono-
stante la durezza cui tutto sembra voler essere ricondotto, parlano ancora 
della costruzione della casa come accorato desiderio di restaurazione di 
valori perduti non si sa in nome di quale presunta modernità ad ogni costo.
A pochi anni di distanza dalla Casa del Farmacista, la Casa Pirrello evidenzia 
in maniera ancora più marcata la scarnificazione sperimentale propria del 
lavoro di Purini e Thermes: come se si trattasse di tessere una propria 
tela di Penelope, oltre quindici varianti si materializzano sul loro tavolo da 
disegno, ben prima che il processo raggiunga il suo esito definitivo. Loca-
lizzato proprio di fronte al precedente, questo elemento del dittico siciliano 
sulla casa rappresenta quindi anche un confronto, dopo un tempo bre-
ve, ma ricco di ripensamenti e maturazioni. A prima vista risulta evidente 
una sorta di continuità che Casa Pirrello tende a stabilire con la Casa del 
Farmacista: anche qui il ricorso a soluzioni tecnologiche tradizionali – del 
resto tipiche di tutte le costruzioni di Gibellina – sottolinea il contrasto tra 
l’ostentata diversità formale dell’architettura di Purini e Thermes rispetto 
all’edilizia circostante e, nello stesso tempo, la sua omogeneità con quella, 
almeno per quanto riguarda gli elementi costruttivi e l’impianto tettonico.  
Se poi all’anticipata pubblicizzazione dell’imminente realizzazione del proget-
to della Casa del Farmacista, in un’atmosfera allora carica di aspettative 
forse troppo magnificanti, aveva fatto seguito a cose fatte una certa delu-
sione nel leggere il senso di una sconfitta in quel tono dimesso da edilizia 
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postbellica, in quel difficile e sofferto controllo della realizzazione, in quella 
dissonanza, insomma, tra la caduta del risultato finale e la ricchezza del 
discorso che si intravvedeva nel momento progettuale, vi è invece in Casa 
Pirrello un ritrarsi in una severità senza concessioni di sorta.
In questa seconda casa gibellinese ciò che sorprende ancor di più è la 
complessità dell’iter progettuale, che procede come flusso interminabile 
attraverso estenuanti rielaborazioni e ossessive variazioni sul tema, e che 
vede nell’opera costruita solo un suo possibile punto di arresto, e non certo 
la raggiunta convinzione di una sua forma ultimativa.
Si potrebbe forse parlare di una sorta di imbarazzo di Franco Purini e  
Laura Thermes a chiudere questo progetto, quasi si trattasse di un lavoro 
senza tempo e senza una scadenza precisa, a dispetto anche dell’iniziale 
chiarezza dell’idea costitutiva. La Casa Pirrello appare dunque come un 
progetto sintomatico di una fase di passaggio molto delicata per i due 
architetti romani, oscillante tra l’accettazione di una precisa collocazione 
professionale, con le sue inevitabili durezze e le sue rinunce obbligate, e 
la permanenza nella lucida visionarietà dei propri furori ossessivi. Ognuna 
delle diverse stesure è studiata nella propria completezza, come se si trat-
tasse di tanti progetti diversi fra loro o di tanti differenti teoremi da dimo-
strare. Dalla prima all’ultima versione sembra essersi attivato un processo 
di progressiva spogliazione fino a giungere ad una durezza e quasi all’indiffe-
renza nei confronti del contesto ambientale. Rispetto al luogo, anzi, la Casa 
Pirrello si colloca come puro modello sperimentale, quasi campeggiando 
su un territorio neutro: ciò è esplicitamente evidenziato nell’assolutezza e 
nella puntigliosità dell’impianto, vera e propria lezione sull’uso della pianta 
centrale di palladiana memoria. L’occultamento è forse il filo rosso che lega 
tra loro tutte le differenti stesure del progetto, purché lo si intenda giusta-
mente come rinuncia all’esibizione, e non come eliminazione dei problemi 
da affrontare. L’elementarità costruttiva è un altro elemento di continuità 
tra le progressive stesure. Ne deriva la scelta di una struttura puntiforme 
che associa al sistema trilitico l’idea di un vero e proprio scheletro dell’e-
dificio; evidenziato ed enfatizzato, questo costituisce con la sua ossatura 
una sorta di architettura ortopedica. Ma, senza essere irriverenti, questa 
sorta di ricostruzione degli arti dell’architettura è forse per Purini un modo 
di ricondurre la propria attività alla figura paterna e al suo lavoro, quasi a 
sottolineare un’intoccabilità tutta privata per eccesso di pudore. E allora 
sarà difficile non leggere come immagine della casa dello stesso Purini 
queste continue variazioni sul tema. Una casa, quindi, che non potrà mai 
essere “del farmacista” o “dell’orefice”, o di altri, ma sarà sempre e sol-
tanto la casa della sua esistenza, le case che già ha abitato e quelle che 
abiterà. Se le prime versioni del progetto sembravano aspirare ad una 
monumentalità da architettura colta – se non da architettura d’avanguardia 
vera e propria, i cui riferimenti erano non a caso certe architetture delle 
avanguardie storiche, con una sottolineata appartenenza ad un’idea di mo-
dernità nel filone della migliore tradizione razionalista, riconducendo tutti i 
fronti a minuziose scritture differenziate, contro la rivisitazione dell’impianto 
tradizionale del palazzo romano del Cinquecento che, dopo il sapiente riuso 
che ne aveva fatto Terragni, sembrava difficile poter riprendere ancora – le 
varianti successive, invece, più spiazzanti rispetto alla continuità preceden-
te, si concentrano sull’invenzione legata alla ricerca immaginifica dei proget-
ti precedenti di Purini e Thermes. Compaiono così veri e propri “d’après”, 
come certi neomedioevalismi degli elementi a torre cari alle ricerche iniziali 
o certe aperture sagomate dell’edificio, come già nel Teatrino scientifico, 
ma rivisti con una decantazione tale da giungere ad un ascetismo formale 
del tutto in contrasto con la ricchezza dei differenti impianti.
Il sistema delle piazze della nuova Gibellina è – assieme alle realizzazio-
ni di Poggioreale, e mi riferisco in particolare alla Fermata dell’autobus –  
esemplificativo del modo con cui Purini e Thermes concepiscono e costru-
iscono il “luogo”, in una condizione in cui l’architettura diviene parte di una 
realtà urbana dove la sacralità (o la realtà) è policentrica, e anche la di-
mensione progettuale si informa delle esperienze circostanti. “Costruire nel 
costruito – scrive Purini – significa interpretare più che cambiare, comporta 
la lettura più che la scrittura”.
A Gibellina, Purini e Thermes si confrontano con il tema della rifondazione 
e della risignificazione della città, costruendo al contempo una critica ra-
dicale ai postulati della città dello zoning derivati dal Movimento Moderno, 
condotta con un linguaggio da razionalisti visionari. Il disegno della nuova 
Gibellina che il sistema delle piazze legge e risignifica è infatti il risultato 
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delle analisi urbanistiche degli anni Sessanta, che di fronte alla crescita 
incontrollata delle grandi città avevano elaborato modelli insediativi basati 
sulla differenziazione dei traffici e sulla divisione delle varie funzioni, alle 
quali si erano fatte corrispondere altrettante parti autistiche di città (zone 
residenziali, per i servizi, per le attività produttive eccetera). Del piano, 
caratterizzato da uno schema a forma di farfalla, erano state costruite, 
per così dire, le ali, mentre la parte destinata dal piano regolatore ad una 
spina di servizi era rimasta vuota, perimetrata per lungo tratto dai fronti 
ciechi delle case a schiera. L’intervento di Purini e Thermes ricompone la 
maglia stradale attorno ad un nuovo baricentro urbano, inteso come una 
sorta di “centro storico” di Gibellina nuova. Non più quindi un’unica zona di 
servizi con il municipio, la chiesa, il mercato, ma una struttura discontinua 
e puntiforme: non più un’unica grande piazza, ma cinque piazze passanti, 
ciascuna diversa dalle altre; un grande recinto, articolato in cinque interni 
urbani tra loro comunicanti, che permette di contenere in un unico spazio 
gli informi slarghi presenti nel tessuto della città riedificata dopo il terremo-
to del 1968, a 18 km di distanza dalla Gibellina originaria. La disseminazione 
dei servizi offre la possibilità di riorganizzare anche il tessuto residenziale 
esistente: la serie indistinta di case unifamiliari a due piani viene trasforma-
ta in un sistema di insulae, chiuse in testata dai servizi pubblici e dotate al 
proprio interno di attrezzature collettive. Questa nuova centralità urbana è 
dunque composta da due piazze-caposaldo agli estremi e da tre piazze più 
interne legate tra loro a formare un sistema lineare, simile ad una larga 
strada porticata con due lunghe ali a doppia altezza, a loro volta interrotte 
da due slarghi – uno circolare, l’altro ottagonale – posti in corrispondenza 
dell’intersezione con gli assi viari ortogonali esistenti e fiancheggiati dai 
blocchi delle scale. Il sistema delle cinque piazze gibellinesi – di cui solo tre 
effettivamente realizzate – crea così un luogo d’ombre, mentre il ritmo delle 
campate dei portici, che si configurano come spazi lineari di sosta e di so-
cializzazione, costruiscono la memoria di una città parallela. I portici su due 
livelli riconducono l’informe fronte delle case a schiera prospicienti alla con-
tinuità formale e funzionale di una nuova quinta urbana; le sezioni dei corpi 
porticati longitudinali, attraverso i voltoni che coprono la loggia-ballatoio al 
livello superiore, formano verso l’interno dello spazio urbano una sorta di 
cornice di ordine gigante: la regola e la misura del portico interagiscono 
con i fronti edilizi esistenti conferendovi dignità di eccezione, producendo 
così un palinsesto, una stratificazione complessa di segni quasi come mi-
mesi fantastica del carattere variabile e contraddittorio, mai unitario, della 
costruzione materiale della città. Delimitate da colonnati e rientranze de-
corate con materiale policromo lavorato a mosaico, coronate dai voltoni 
della loggia-ballatoio, le piazze gibellinesi – con la loro griglia prospettica 
bianca, che scandisce e misura la pavimentazione di granito grigio; abitate 
dalle fontane e dalle sculture di Carmelo Cappello e Paolo Schiavocampo 
– appaiono dunque come una critica operante della città del Movimento 
Moderno, perseguita attraverso la reinterpretazione per nulla nostalgica 
del mito dell’umanistica città albertiana e delle sue evoluzioni, così come 
del portato dell’architettura italiana della città tra le due guerre. L’obiettivo 
è quello di una ricostruzione del vuoto, perseguita mediante un’interiorizza-
zione dell’esterno: è in altra forma lo stesso principio che guida il progetto 
della Fermata dell’autobus a Poggioreale, sempre nel Belice.
Qui l’interiorizzazione si produce ruotando all’interno del prisma un reticolo 
regolare secondo il tracciato della preesistenza circostante. Con ciò si dis-
solvono le coincidenze geometriche tra reticolo e prisma, che si rispecchia-
no nella facciata come inspiegabili irregolarità. In realtà questa anomalia 
del tracé régulateur individua una frattura, comportando una progressiva 
deposizione del manufatto nel paesaggio naturale e destituendone gradual-
mente l’unità. L’eloquente modello pittorico che Giulio Romano propone 
nel Palazzo Te a Mantova, in cui l’ordine, sottoposto al costante artificio, 
finalmente si libera assumendo una forma naturale, decostruendosi, rap-
presenta una metafora essenziale in cui sono raccolti i principali temi che 
la ricerca puriniana traduce nell’architettura, come appunto nella Fermata 
dell’autobus. Qui anche un tema esclusivamente pittorico, come la “veduta 
per angolo”, muta in elemento architettonico. Un riferimento storico come 
la Fermata per trasporti pubblici di Leusden, progetto del 1922 di matrice 
neoplastica, chiarisce la trasformazione grammaticale del linguaggio mo-
derno che Purini e Thermes attuano per giungere all’opera, in questo caso, 
di Poggioreale. A un percorso progettuale, condotto con riferimento alla 
forma urbis, fonte di realtà costruite e in evoluzione, sembra associarsi 
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anche l’idea di griglia di Peter Eisenman. In effetti il realismo puriniano con 
i suoi complessi di giustificazione si contrappone, nonostante i simili modi 
di articolazione, all’astrattismo eisenmaniano. Se nel primo l’incomunica-
bilità avviene per “dimenticanza”, ovvero con un linguaggio che ammette 
la propria esistenza, nel secondo l’incomunicabilità avviene per eccesso 
di profetismo, ovvero per mezzo di un linguaggio strettamente individuale. 
L’occasionale corrispondenza geometrica con l’opera di P. Eisenman viene 
contraddetta da una distanza concettuale. Nell’opera di Poggioreale, la gri-
glia, da forma tipologica intesa nella sua razionalità, diviene ordine appa-
rente. Ma una costante aspirazione progettuale persegue un’applicabilità 
delle apparenze: “Un’opera – dice Emil Cioran – è realizzabile soltanto se ci 
inganniamo sulle apparenze” e, volgendosi alla creazione, dice: “Solo un dio 
avido di imperfezione in sé e fuori di sé, solo un dio devastato poteva imma-
ginare e realizzare la creazione; solo un essere così esacerbato può aspi-
rare a un’operazione del genere”. Definita l’imperfezione come stimolo alla 
creazione, lo scrittore romeno, affrontando il problema della conoscenza, 
definisce questa come il maggiore fattore di sterilità in quanto modera le 
nostre ambizioni e distrugge le nostre facoltà. Parallelamente, in architet-
tura, questo trova riscontro nel carattere inibito o apatico che, a causa di 
formali esasperazioni storiciste, talune generazioni hanno assunto. Di con-
tro, in un processo storico più che critico, la reazione agli storicismi diviene 
fonte di singolarità e di relativa collocazione del linguaggio. La mancanza di 
rassegnazione, almeno apparente, al repertorio formale allarga una nervo-
sa ricerca in aree dove ne risulti una riconoscibilità. Il posizionarsi dentro 
l’architettura restituendole un’“autonomia” appare una via d’uscita rigorosa-
mente architettonica, ma di sottrazione nei confronti di rapporti irreversibili 
instaurati a priori con le avanguardie. Il repertorio formale non è che una 
riassunzione del progetto, avendo esaurito l’emergenza spazio-temporale. 
La lucida direzione che la ricerca di Purini e Thermes assume ancora più 
convintamente, dopo la prova del fuoco della realizzazione di cui la stagione si-
ciliana rappresenta l’innesco, non sarebbe d’altra parte pienamente compren-
sibile senza considerare gli albori e le premesse di quella stessa stagione.
È infatti a partire dagli Studi di strutture urbane (1966) che Purini mette in 
scena tutto il suo patrimonio formale, il suo metodo di lavoro, il suo modo di 
concepire l’architettura. Intasando di segni le immagini, di cui però ricerca 
una solida compattezza, se non una fisica finitio, comprime come su un’arca, 
destinata essa soltanto a salvarsi, il repertorio destinato a rimanere super-
stite, precisando in modo minuzioso ogni intima articolazione. La comparsa 
appena accennata di elementi di Louis Kahn ridotti a comparse archeolo-
giche – in particolare il riferimento va alla proposta di ristrutturazione del 
centro di Philadelphia cui lo stesso infittirsi del segno sembra rimandare –  
precisa l’istanza di Purini di “formare”, in maniera estranea a qualsiasi con-
temporaneo procedimento, l’architettura e il tessuto connettivo urbano i cui 
destini egli sembra voler associare e fondere ribaltando ogni idea di zoning. 
La sua “costruzione” tende a farsi babelica in quell’associare forzatamen-
te, sino a bruciarne ogni individualità, tante indicazioni progettuali e tante 
espressioni tecnologiche. Tuttavia non scivola mai in illusoria visione perché 
ogni elemento è descritto, sino a farsi proponibile, senza fughe utopiche. 
Purini giunge così alla definizione quasi tattile di alcuni elementi di cui esibi-
sce la complessità di lavorazione, sino a concedersi, con un complicatissi-
mo gioco di vibrazioni luministiche, un abbandono ad un sensitivo rapporto 
con il gusto materico degli elementi impiegati.
La compattezza sembra essere poi l’elemento ordinatore delle coeve pro-
poste di ristrutturazione del Lungotevere (1966) e, anche in questo caso, 
l’intervento ha un’impostazione a barriera, che circoscrive il tessuto urba-
no entro una nuova delimitazione architettonica. Anziché porsi però come 
piastra continua, il progetto, diluito lungo gli argini del Tevere, si sviluppa 
linearmente e rinuncia ad ogni ridondante comparsa, ridotto com’è a suc-
cessione di cellule cubiche in cemento, accostate tra loro e articolate da 
elementi triangolari di raccordo o da cilindri inscritti nelle campate. Le tre 
possibili variazioni di configurazione della spina lineare, studiate per le tre 
situazioni diverse in cui viene a mutarsi il rapporto del fiume con la città, 
riguardano una dilatazione quantitativa dell’intervento che può “naturalmen-
te” allargarsi nelle zone più libere e in quelle eventualmente “liberate”.
Il progetto assume così, volta per volta, il carattere di perimetrazione o di 
elemento di consolidamento e si sviluppa allora a piastra compatta. Purini 
precisa in questa occasione il metodo di velocizzazione della veduta, taglia-
ta secondo certe angolazioni visive, in cui si avverte l’influenza di un abile 
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manipolatore dell’immagine come Maurizio Sacripanti. Questa allora, nella 
sua ossessionante continuità, in cui il minimo scarto di variazione è appena 
leggibile dietro l’apparente serialità, non può che enfatizzarsi per dichiarare 
la propria diversità dal contesto, ridotta com’è ad elementi essenziali che 
solo una lettura “accorta”, un trucco visivo, può evidenziare.
In questa aurorale fase fondativa dell’immaginario puriniano, tra l’estrema 
semplificazione della proposta per il lungotevere e la ridondanza delle prece-
denti strutture urbane, si colloca il progetto di strada “costruita” tra Roma 
e Latina (1966). Questo segno forte sul paesaggio cui tenta di rapportarsi 
con una serie di “porti”, elementi di raccordo con le infrastrutture preesi-
stenti e propulsori di un nuovo sistema organizzativo, nel farsi perentorio 
e isolato come gli acquedotti romani nel paesaggio, propone un’estrema 
ricchezza tecnologica interna, nei suoi tre livelli sovrapposti a diversa uti-
lizzazione. Il virtuosistico studio che giunge alla definizione della superficie 
delle campate cubiche, nel rievocare l’uso degli stessi elementi quadrati e 
forati di James Stirling, allo stesso modo trattati in chiave chiaroscurale, 
ne sottolinea la distanza strutturale. In quest’ultimo il cerchio che s’apre nel 
quadrato è sempre usato come oblò visivo, di apertura dall’interno verso 
l’esterno, in modo congeniale a quel “sogno di architettura navale” che 
sottende l’intera opera di Stirling. In Purini l’apertura circolare si fa tra-
sparente diaframma che pur nel suo valore di tamponatura permette la 
ricostruzione di tutte le sottostanti stratificazioni strutturali. Dalla funzione 
di spia di una recondita e ambigua internità – come sono stati usati questi 
elementi più volte da Louis Kahn – Purini ha riportato un suggestivo vocabo-
lo architettonico, dal mistero di Guarini all’illuministica limpidità di Boullée. 
La forzatura dell’articolazione del paesaggio fatta per elementi semplici e 
usuali per giungere ad un’immagine da ipertecnologia non va certo letta 
come riduzione meccanicistica o come prospettiva positiva nelle magnifiche 
sorti di una resa totale alla macchina. Ciò che queste suggestive vedute 
sembrano suggerire è un uso diversamente intenzionato della tecnologia 
sino a diventare esse stesse un formulario per un uso corretto di una tec-
nica ricondotta su modelli precisi a prospettare applicazioni dove il salto di 
scala è qualitativo e quantitativo, ma in cui si lavora sul già dato e non sul 
fascino di velleitarie corse in avanti. Ci si trova di fronte cioè ad una sorta di 
tecnologia regressiva, in cui è la prospettiva di possibili soluzioni inusitate a 
creare l’apparente distanza da una proposta futuribile quando invece tutto 
ci viene fatto toccare con mano dall’ostinata e paziente ricerca di Purini, 
tesa a non lasciare mai vuoti o interrogativi irrisolti. Il 1968 rappresenta 
per lui un momento di contenimento, se non di svolta, nell’ambito della sua 
ricerca, dopo l’euforia delle precedenti esperienze in cui veniva chiamato a 
raccolta un intero patrimonio di sedimentazioni architettoniche, sorretto da 
una sbrigliata fantasia, che vedeva una possibilità ed una giustificazione ad 
un lavoro progettuale solo a dimensione territoriale.
Lo studio di elementi architettonici in cui Purini opera una classificazione di 
situazioni tipiche del rapporto tra volume, piano ed elemento lineare tende 
ad escludere dall’operazione progettuale tutta una serie di possibilità, con 
un’imposta limitazione della massima semplificazione nel modo di procede-
re, costringendo il progetto in una sequenza di situazioni primarie.
È allora una sorta di ars combinatoria che permette, attraverso delle varia-
zioni sul tema, ad un sistema primordiale come quello trilitico – recuperato 
anche per il suo porsi come operazione elementare in polemica con le 
indicazioni più sofisticate del movimento moderno – di arricchirsi di tante 
situazioni impreviste. La nutrita casistica che viene offerta, con evidente 
scopo didattico, nel porsi come difficile esercizio di equilibrio, in quell’inibirsi 
ogni forma di deroga o di licenza, con un’ascetica rinuncia alla complessità, 
non scade mai in proposizione da manuale per l’implicita virtualità delle 
parti che costituiscono il montaggio di diventare altro da sé, in una specie 
di teatro delle ombre in cui, nonostante l’ambiguità di fondo, emergono 
sempre i caratteri costitutivi degli elementi primari con una messa a nudo 
del procedimento di elaborazione e di accostamento.
Anche la mancanza di pubblicazione di queste ricerche, che sempre più 
tendono a farsi occasione di sperimentazione teorica, sino a diventare puri 
modelli nella classificazione per sezioni di situazioni spaziali, collegate alle 
ben più “pratiche” ricerche di Klein, sembra indicare una rinuncia alla pro-
gettazione dal vivo, se non un ritiro da isolato ricercatore, che sfocerà 
in proposte quali il progetto di un grattacielo lamellare (1968), del tutto 
“invendibili al nemico”. In questo edificio-cuccagna Purini tende a ridurre 
le presenze più suggestive dell’architettura vincolandosi entro i limiti di un 
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edificio a lastra, dalla cui sommità pendono, esibiti come patetici reperti di 
un’architettura pura, oggetti primari: volumi, piani e linee.
Nonostante l’interesse si sposti dalla “scomposizione quadridimensionale”, il 
progetto contiene comunque un valore plastico. L’applicazione della “tecnica 
di configurazione” – che Purini e Thermes introducono nel progetto di un 
grattacielo lamellare, e che consiste nell’ingrandimento, in questo caso del 
coronamento – mantiene una, seppur rigorosa, speculazione volumetrica.
In questo modo se ne trae anche, con spirito surrealista, una volontà di 
perdere il riferimento che non sia quello onirico originario. La dissociazione 
di alcuni elementi dalla scala dell’edificio conferisce ad esso un’indipendenza 
dal modulo e dal processo storico dal quale derivano. Escludendo l’interes-
se filologico si cerca la corrispondenza dell’elemento architettonico nella 
forma originaria; a questa segue una parallela corrispondenza tecnologica. 
Secondo Purini infatti, una “tecnologia povera dovrebbe permettere, nel 
corso della costruzione, di adeguare le soluzioni di dettaglio, disegnate con 
un carattere primitivo, agli stimoli figurativi che le varie conformazioni suc-
cessive produrranno”1. La privazione tecnologica, rendendo più realizzabile 
il disegno, ripropone i lunghi tempi di costruzione per riscattarsi dal con-
temporaneo modello di speculazione economica.
Paragonando il medesimo dettaglio del coronamento di Purini e Thermes 
con la soluzione che ne dà Aldo Rossi nel progetto di ricostruzione del 
“Carlo Felice” di Genova (1981-1982), si nota l’interessante differenza che 
intercorre tra i due. Dove in Aldo Rossi la costruzione “analogica” serve a 
trasferire in un nuovo contesto elementi sedimentati caratterizzanti una 
parte di città, in Purini e Thermes, invece, l’evoluzione degli elementi ar-
chitettonici, vista come “anamorfosi temporale”, serve a cogliere aspetti 
altrimenti non percepibili in rapporto “al primo segno insediativo e alle va-
riazioni di questo”.
A fronte di un’eredità sottesa per cui una convenzionale dialettica ne ri-
chiede la confrontabilità, Purini sembra fin qui legittimarsi in un ruolo di 
architect imaginaire. Egli fa regredire la morfologia dell’architettura in un 
“essere doppio”, primigenio, coniugandola con ciò che è il motivo della sua 
stessa ricerca. Diviene allora più eloquente la possibilità di instaurare una 
mediazione più che di riconoscersi in un’eredità. Si spiega così una conci-
liazione condotta tra un colto narcisismo come quello quaroniano in cui “è 
qualità per un progetto scandalizzare ed essere deriso” ed un ecumenismo 
del progetto; tra un lassismo delle forme ed un’anastilosi delle stesse.
Nel progetto di grattacielo lamellare non appare una diretta riconoscenza 
verso le molteplici esperienze prodotte dalla tradizione moderna. Scompare 
la romantica espressività wrightiana che aveva descritto il fascino del futuri-
bile e del sociale incarnato in Broadacre City, insieme ai gotico-monumentali 
grattacieli di Mies van der Rohe che la Glasarchitektur aveva reso imma-
teriali. Scompaiono le “staffe del cielo” di El Lissitzky, tese al “superamento 
delle fondamenta”, insieme alla vocazione urbana dei grattacieli di Le Cor-
busier. L’eredità viene sostituita con i caratteri propri di un linguaggio non 
più fondato direttamente sulla critica del passato, ma su una riproposizione 
della funzione auratica, dell’analisi illuminista e della condizione psicologi-
ca. L’architettura, riconosciutasi artificio, formula un vocabolario didattico 
delle “tecniche d’invenzione”. In questa tendenza si inserisce la volontà di 
restaurare un codice iconografico in grado di “trattare” sulle varianti archi-
tettoniche. Tale volontà non può che far riferimento alla tradizione trattati-
stica dell’illuminismo. La preferenza di Purini per la diversità del Laugier nel 
“trattare”, più che per la ragionata notazione che conduce il Durand, trova 
riscontro nell’intento auratico che egli vuole ravvisare nell’origine dell’ar-
chitettura, anche se al Durand si riferisce per ciò che riguarda il senso 
classificatore degli elementi.
Nel prospetto del grattacielo Purini dispone gli elementi con la consueta 
serialità con cui essi si presentano; unici elementi di “sprezzatura” sono 
rappresentati da un elenco intraducibile di varianti, sintesi virtuale del tema 
del coronamento che la tradizione ha prodotto. Questi, disposti paratattica-
mente, ancorati alla mensola, chiariscono la loro posizione grammatologica 
essendo morfemi della stratificazione urbana, nonché “dialogo” e “apparte-
nenza” tra elementi costruttivi. Un’astratta superficie, che nel disegno del 
prospetto indica la mensola, divide l’architettura da una superficie nera, 
oscura, che senza illusione di profondità richiama il luogo dal quale nascono 
gli elementi. A questo monocromo si contrappone con una sagoma irre-
golare la componente naturale, costituita dal ripetitivo binomio puriniano 
formato dal tufo e dalla vegetazione. All’interno l’architettura sembra assu-
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mere già nella sezione prospettica, di memoria sacripantiana, un aspetto 
anatomico più che organico. Il principio murario viene indagato attraverso 
elementi lamellari in una polivalenza funzionale, spaziale e luministica che 
lo rapporta con una figuratività piranesiana. L’architettura che ne risulta è 
conclusa e identificata nell’elemento murario. La definizione del principio 
insediativo condotta con una “primitiva” tecnica di costruzione rispecchia 
l’essenzialità di pianta e sezione: rappresentazioni che precedono e succe-
dono il costruire. 
Nel coevo progetto di ponte a San Giovanni dei Fiorentini a Roma, nono-
stante la precisa localizzazione dell’opera, Purini sembra più guardare ad un 
sistema di componibilità del progetto piuttosto che puntare ad un suo ra-
dicamento in quella particolare situazione urbana. Direi quasi che la scelta 
dell’area sia pretestuale e non a caso una delle più affascinanti prospettive 
dell’intervento sembra puntare su una metafisica ambientazione che l’ele-
mento cubico, affondato nel verde, pare enfatizzare. Compaiono, è vero, 
alcuni elementi, quali la leggera pendenza della piastra, che tornerà spesso 
nei progetti successivi, in cui l’inclinazione tende a stabilire un’adesione col 
sito in cui si colloca l’intervento, che sembrano indicare un’attenzione al 
“luogo”. In realtà si tratta di un ulteriore approfondimento, certo in una pro-
spettiva più operativa, dell’applicazione in architettura di elementi semplici, 
lastre e linee, e della classificazione di spazi elementari.
È dunque il 1968 a rappresentare in particolare per Purini un momento 
di contenimento, se non di svolta, dopo l’euforia di queste esperienze in 
cui veniva chiamato a raccolta un intero patrimonio di sedimentazioni 
architettoniche, sorretto da una sbrigliata fantasia da architettura disegna-
ta, e che vedeva una possibilità e una giustificazione ad un lavoro progettua-
le solo a dimensione territoriale.
Sarà poi la breve parentesi tra il 1969 ed il 1970, periodo in cui Purini aveva 
lasciato Roma (con una serie di implicazioni come l’abbandono della libera 
ricerca indirizzata su proposte che erano diventate ormai, in occasione 
delle sue comparse per sostenere gli esami nella facoltà di architettura, 
un’attesa per tutti) e si trasferiva a Milano, a segnare il passaggio ad una 
condizione di professionalità che lo vede impegnato con Vittorio Gregotti per 
alcune insegne della “Rinascente”.
Qui il suo contributo rinuncia a qualsiasi esibizione manifesta, per far-
si primo momento di verifica con le condizioni reali della progettazione.  
È quindi con l’inizio degli anni Settanta che si assiste ad un rinnovato impe-
gno nella progettazione da parte di Purini che, abbandonata una trascinata 
e scomoda posizione da studente, partecipa ad una serie di concorsi tra 
cui è appunto fondamentale, per il nuovo corso del suo indirizzo di lavoro, 
quello per il quartiere residenziale Zen a Palermo. Localizzato lontano dal 
centro storico cui si riallaccia riesumando un rettifilo di preilluministica me-
moria, il nuovo quartiere, strutturato attraverso una triplice fila di insulae 
che mediano l’istanza del collettivo con la necessità della privacy, individua 
l’inizio di un diverso modo di rispondere alla concentrazione urbana. Senza 
edulcorate proposte o accattivanti suggestioni o patetiche integrazioni fra 
città e campagna, il gruppo guidato da V. Gregotti – cui Purini contribuisce 
anche in veste di non troppo sommesso cripto-ispiratore – formula una 
proposta rigorista, che partendo da precedenti esperienze dell’avanguardia 
architettonica europea degli anni Venti – da Gropius a Ernst May e a Peter 
Oud – accentua il carattere del quartiere inteso come grande officina, con 
le conseguenti implicazioni ideologiche e formali. 
Nel successivo progetto per l’Università di Firenze (1971), di nuovo in col-
laborazione ma con un più allargato gruppo, l’utilizzazione dei grandi con-
tenitori lineari paralleli, tesi a ridurre a dimensione urbana la distanza tra 
Firenze e Sesto Fiorentino, imposta uno dei temi tra i più cari a Purini: 
l’uso dell’architettura come elemento fisico di misurazione del territorio, 
oltre che di una sua intrinseca capacità di rendere urbano un paesaggio a 
diversa vocazione. Le possibili variazioni di distribuzione interna sembrano 
rievocare i precedenti studi architettonici per la scelta di certi margini di 
ambiguità che trovano un impiego più massiccio nell’articolarsi delle parti 
elementari all’interno del spine lineari che, sottoposte ad un alterno lavoro 
di concentrazione e di dispersione, sembrano preannunciare tutta la suc-
cessiva linea di sviluppo del lavoro di Purini e Thermes.
Anche il progetto per la nuova Università delle Calabrie (1973), di nuovo 
in collaborazione con V. Gregotti, propone un segno netto sul territorio. 
Esso tuttavia rinuncia a qualsiasi prelievo di elementi “locali” per farsi puro 
ed esile strumento di riunificazione, con la sua compiaciuta tecnologia, di 
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interventi localizzati molto distanti tra loro. Il percorso è affiancato da ele-
menti architettonici che nella loro purissima campitura a sviluppo vertica-
le sembrano raccogliere all’interno, come in una scatola a sorpresa, le 
più raffinate articolazioni, tendendo a definire, come in un sistema di vasi 
comunicanti, la loro reciproca separazione di estraneità. Questi, nel farsi 
elementi di misurazione in alzato rispetto al paesaggio, ne propongono una 
fittizia integrazione rispetto alla totale estraneità del percorso che supera 
“insensibile” ogni diversità morfologica del territorio.
La diversità, poi, degli elementi cubici a destinazione differente se da una 
parte si pone come articolato sistema di “monumenti” a diversa connota-
zione, in un elenco da urbanistica precolombiana, dall’altra si propone come 
risultato di una decomposizione, come separazione fisica di un omogeneo 
“costruito”. Ed è a questo tipo di operazione che già alludeva il citato pro-
getto della prima casa nella campagna romana di Purini del 1971, in cui le 
parti erano “allontanate” fra loro come in un infantile gioco di “costruzioni” 
a verifica del “come è fatto l’interno”.
Si ritrova dunque in queste tre esperienze concorsuali quella specifica mo-
dalità di scrittura del progetto – alla ricerca di nuovi equilibri tra artificiale e 
naturale, in cui l’astrazione è intenzione di controllo del frammento finito in 
sé – che è anche il Leitmotiv delle successive architetture a grande scala 
di Purini e Thermes (si pensi alla croce del Centro direzionale di Latina, del 
1972; all’interpretazione spaziale e materica degli elementi territoriali con-
tenuta nel progetto per il Centro studentesco di Fermo, sempre del 1972; 
all’ambiguità sospesa di unità autosufficiente e al contempo di sfrangiatura 
extraurbana che contraddistingue la proposta per tipologie residenziali nella 
campagna romana, del 1973; alla grande casa a torre, dello stesso anno; 
al lungo muro percorribile che caratterizza la sistemazione delle cave di 
Monte Ricco, del 1973; o ancora al piano particolareggiato della zona ar-
cheologica e portuale di Terracina, del 1975), che appaiono caratterizzate 
da un eloquente riduzionismo e più in generale da un processo di strania-
mento che talvolta conduce ad un eccesso geometrico.
Con lo studio preliminare per il concorso per il centro urbano e il centro 
direzionale di Latina, Purini e Thermes formulano – con una proposta a 
grande scala, tuttavia ben delimitata – un’ipotesi di land-architecture. Viene 
affrontato, col segno tracciato nel paesaggio – l’aperta “croce di terra” – un 
discorso polimaterico in architettura, in senso cromatico oltreché fisico, in 
cui diventano materiali d’architettura la terra, l’acqua, la linea d’orizzonte, la 
vegetazione locale, forzate e spiazzate sino a diventare struttura architetto-
nica. Il riferimento di questa proposta va allo studio per il piano urbanistico 
di San Paolo del Brasile di Le Corbusier, del 1929. In esso compare un ana-
logo sistema cruciforme più legato però ad un’urgenza infrastrutturale, sino 
a farsi violenza sul paesaggio con l’uso degli enormi viadotti al cui colmo 
corrono le autostrade. L’accostamento chiarisce il concetto di “luogo” su 
cui si fonda anche questo progetto di Purini e Thermes. L’uso degli elementi 
locali che fissano il centro, il possesso e l’identità del luogo, oltre che impli-
care l’elemento temporale, sino a stabilire diversi gradi di architettura, dal 
più elementare al più complesso, introduce un processo concettuale che 
costringe a rileggere l’intervento nelle sue fasi “rituali”. Sembra di assistere 
così alla fondazione di una “nuova città”, di una nuova “Utopia”, su un terri-
torio incontaminato da esorcizzare con gesti primordiali quali lo stabilire un 
punto di riferimento nel deserto circostante, “plasmando”, in senso quasi 
manuale, i terrapieni, come può fare un bimbo sulla spiaggia con la sabbia. 
Ed è proprio la stessa elementarità del gesto che i due architetti romani in-
tendono qui evocare. Gli argini di riferimento passano così da un’apparente 
condizione monumentale, da linea bellica di difesa, ad ermetico simbolo da 
decodificare, quasi un frammento ingigantito di un’esasperata operazione 
di ammaestramento della natura come in un cinquecentesco giardino all’i-
taliana. E proprio dall’apparente “inutilità” funzionale che prende avvio la 
successiva articolazione territoriale. Questa trova un modello di riferimento 
nella proposta architettonica che affianca uno dei due argini, basata sulla 
composizione di una serie di spazi elementari minimi in cui sembra concre-
tizzarsi e prendere configurazione l’astrattezza teorica dei precedenti studi 
di elementi architettonici, riutilizzati così con tutta la loro carica di didattici 
elementi compositivi in una collocazione “reale”.
La proposta per un habitat studentesco a Fermo è preceduta da un’attenta 
e puntigliosa analisi dell’intero sistema ambientale. Questa, anziché fermar-
si al consueto elenco delle indagini preliminari, giunge ad un’interpretazio-
ne spaziale del sistema e ad una per materie della tessitura territoriale.  
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Si concretizza poi nel disegno di un riproposto ambiente naturale-artificiale, 
sotteso da percorsi e linee che legano i punti emergenti e organizzato con 
la ripetizione di diverse fasce di verde. Il disegno dell’ambiente sembra così 
muoversi tra un rigoroso controllo entro piani-limite fissato dagli stessi ele-
menti naturalistici e una libertà di espansione che corrode la regolarità della 
tessitura. Il tutto è permeato da un’urgenza pittorica, intesa come valuta-
zione qualitativa delle diverse componenti, senza mai cadere nel pittoresco. 
Non è un caso che le tavole di analisi che Purini ha elaborato per Fermo 
richiamino come memoria di lontano le grandi distese cromatiche di un ar-
tista come Piero Dorazio. Questi è stato tra i più rigorosi nell’eliminare ogni 
suggestione naturale per giungere ad una giusta opposizione di valori asso-
luti e sempre sentiti come fatto progettuale, mai espressione di un vitalismo 
di origine esistenziale come sembrano suggerire le colature di Morris Louis 
con cui tante volte è stato confrontato. L’intervento architettonico assume 
come punti di riferimento, già dagli studi preliminari, alcune costanti che 
condizioneranno anche la soluzione definitiva, e in particolare il pendio come 
sistema e il centro storico di Fermo. Rispetto a quest’ultimo la proposta si 
presenta come “cittadella” a sé stante, circoscritta in un preciso quadrato, 
esasperato dimensionalmente, che oppone al continuum medioevale del cen-
tro storico e alla logica additiva, per tappe successive, dell’espansione edilizia 
limitrofa la monumentalità del proprio “fuori scala”. Quattro sono gli elementi 
che con la loro disposizione fanno affiorare l’immagine elementare del “re-
cinto” quadrato: la spina per i servizi urbani e didattici in cui si scontrano 
un vincolante progetto di piastra con quello più libero del tessuto, l’edificio 
lineare per le residenze, l’edificio-terrapieno per lo sport e infine lo spazio, di 
pari dimensione degli edifici sopraelencati, ottenuto con un taglio della collina 
e inclinato verso l’interno. Tutto il progetto, che si fonda, come chiarisce la 
minuziosa relazione che lo accompagna, sulla compenetrazione di alcune 
coppie di opposizione, rimane sospeso in un ambiguo contesto con il suo 
oscillare tra un’armonica adesione alla vocazione del luogo e il suo dichiara-
to distacco dallo stesso. L’immagine finale è allora di un grande “frantumo 
dell’antichità” rimesso in luce, appena affiorante dal terreno e nello stesso 
tempo l’impostazione iniziata e poi interrotta, se non la base di un riproposto 
Tempel der Vernuft. Qui però la ragione trova la propria collocazione non in 
un’ideale e lontana entità astratta ma in un tempo praticato saldamente in 
un territorio riprogettato sulle reali esigenze dell’uomo.
Il progetto con cui Purini partecipa al concorso IN/ARCH - ANIACAP per tipo-
logie edilizie residenziali si colloca nella piena campagna romana solcata da 
spettrali ruderi archeologici, oltre il quartiere Tuscolano, a confronto cioè 
con una zona teatro, oltre che della imponente speculazione edilizia, delle 
proposte, cariche di speranza, della più impegnata cultura architettonica 
del dopoguerra. Il progetto, contro l’andamento intensivo della vicina barrie-
ra urbana, tende a diffondersi in modo rarefatto, entro una precisa maglia 
reticolare, solcata da appena accennate torri che con la loro vocazione 
puntiforme si pongono come elementi di misura fisica oltre che visiva del 
paesaggio. Tra queste si inseriscono le residenze ad andamento lineare e 
la spina attrezzata del complesso. Dei progetti puriniani è certo il più carico 
di nostalgie per quella rievocazione di una storia così lontana, per quella 
finzione medievalistica e infine per quel tendere di tutto l’intervento a porsi 
come il risultato di un grande scavo archeologico. Ma l’invenzione di questa 
“archeologia” appena messa in luce, che oscilla tra la ricostruita immagine 
di una città disseppellita e l’articolata distribuzione di una “città industriale”, 
conferisce al complesso un ambiguo carattere ora di unità autosufficiente, 
ore di sfrangiatura extraurbana. Il complesso, senza proporsi rapporti ar-
monici tra le parti, rimane così in una perpetua conflittualità tra una serrata 
dimensione urbana e una figurata dispersione rurale.
Anche nella contemporanea proposta per un’iniziativa di industrializzazione 
edilizia, in occasione del concorso IN/ARCH - SIR, la grande casa a torre 
sta in un’ambigua posizione tra un’estenuata chiusura e definizione globale 
dell’immagine ed una forzata interruzione nella parte basamentale. La terra 
sembra nascondere, sepolto, il resto di quell’architettura che campeggia 
così come un iceberg isolato. Questi, nel suo porsi come emergenza a pun-
to di riferimento, in una schiacciante sproporzione con il resto, si fa isolata 
testimonianza con lo spettro del suo essere destinata a sparire, fagocitata 
dal consumo disciplinare cui sembra alludere il suo sprofondare nel terreno 
di un corretto uso di metodo che procede su chiari, seppur scontati princìpi 
compositivi, che nello studio di un particolare sistema applicativo riscattano 
la loro anonimità.
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È lo stesso senso di forzata interruzione che sembra comunicare anche 
l’intervento di restauro dell’ex conservatorio della Santissima Nunziata a 
Palermo (1974), in cui alla chiara impronta di un maestro come Gino Pollini 
si affiancano le esplicite soluzioni tecnologiche e di dettaglio di Purini con 
quel suo ridurre ad asettica e raffinata “officina” l’intero complesso, che 
stabilisce con le preesistenze un disinibito rapporto di pura vicinanza se 
non di indifferenza. E se meno puriniana è l’articolazione volumetrica e 
più legati all’ortodossia polliniana sono i rapporti spaziali, certo la mano di  
Purini diventa invadente, quando non raggiunge addirittura l’autoesibizione 
di suoi “materiali” preformati per esperienze progettuali precedenti o coeve.
Il progetto di “restauro” del Monte Ricco sui Colli Euganei, è invece, tra 
le proposte a scala urbana e territoriale di Purini e Thermes negli anni 
Settanta, quella più elementare nella propria configurazione architettoni-
ca, per l’individuazione del “Muro” come struttura di contenimento, come 
percorso e come elemento propulsore degli insediamenti successivi.  
Ma è anche la più perentoria, in quel suo solcare e dividere il paesaggio 
in modo spietato, senza naturalistici e assecondanti dislivelli da “muraglia 
cinese”. Alla violenza di un ambiente devastato con un indiscriminato lavoro 
di asportazione di cui le cave restano una testimonianza allucinante, Franco 
Purini e Laura Thermes contrappongono un preciso segno che, nel farsi 
strumento di misura e lucida coscienza di un disastro avvenuto, ne evi-
denzia l’entità, senza patetiche coperture, dopo l’edulcorato tentativo della 
prima ipotesi di occultare lo scempio forzando la natura stessa a ricoprire 
le proprie piaghe fino a riassorbire gli spazi di cava nel continuum naturale 
del monte. E nell’associare al “Muro” il compito di vas contentionis, si passa 
da una precedente ipotesi fondata sull’idea di margine, di eredità lynchiana, 
ad un organico sistema, unitario sul versante di Monselice, dove collega 
le diverse cave, dissolto in episodi sul versante di Arquà. L’aderenza del 
progetto al “luogo”, nei suoi elementi costitutivi – supporto morfologico, 
tipologie insediative e i loro reciproci rapporti storici e ingranaggi – carica la 
configurazione architettonica di una serie di connotazioni e di intenzionalità 
ben occultate dietro l’apparente silenzio di quella barriera, per cui le varie 
soluzioni proposte sono piene di rimandi e di riferimenti locali. Questo chia-
mare in causa gli elementi prelevati da una cultura ambientale dello stesso 
segno – in un’ideale ricomposizione che è concettuale più che operativa –  
rimanda all’operazione implicita nella veduta del Canaletto di una Venezia 
ideale costruita con elementi reali dell’architettura palladiana, dalla basilica 
di Vicenza al ponte di Rialto, spiazzati e ricomposti in quella che Aldo Rossi 
definisce come visione di una “città analoga”. È evidente allora il sottile 
recupero dell’operazione progettuale di Aldo Rossi cui in particolare Purini 
sembra guardare in quest’occasione. Ma anziché ad un’architettura conce-
pita “per pezzi e per parti” separate egli si rivolge – specie in certe tipologie 
di organizzazione dei piazzali di cava – al “sacro recinto” della proposta per 
il cimitero di Modena. Di questo mutua il continuo oscillare tra un’aspirazio-
ne a farsi opera aperta e il vincolo di una forzata chiusura in un continuo 
rispecchiamento tra le parti.
La proposta per il piano particolareggiato del centro storico in declivio e 
in pianura di Terracina, compresa la zona archeologica portuale, è, tra gli 
interventi di Purini e Thermes, quello dove più difficilmente riaffiora un’im-
magine unitaria che permetta di ricostruire, attraverso il montaggio degli 
elementi costitutivi, una figura elementare precisa che sottende l’intero pro-
getto. Questo allora si presenta come un bricolage di elementi discontinui, 
chiusi ciascuno entro la propria figura primaria, dove la separazione delle 
parti tende a enfatizzare, con quel mirare alla trascrizione in una lingua di-
versa, ciò che già naturalmente è scritto nella morfologia di quel territorio. 
E dietro questa perdita dell’unitarietà dell’intervento che procede così per 
bisogni isolati, poi riunificati, si assiste al passaggio dalla metafora al simbo-
lo. L’architettura sceglie ora come terreno di confronto anziché elementi di 
analogia o contrapposizione, in un teso rapporto di forza naturale-artificiale, 
la libertà, in nome di un’esibita autonomia, di costituirsi per immagine au-
tosufficiente che si fonda sui suoi soli rapporti interni per farsi suggestiva 
visione o tutt’al più emblematico oggetto in cui sembra affiorare il ricordo 
dell’“archeologia del presente” di Stirling.
Ne siano ulteriore esemplificazione le poche occasioni di lavoro per un’archi-
tettura di piccola scala di questo periodo, cioè a dire i progetti per la scuola 
sindacale ad Ariccia (1973), per il Padiglione alla Fiera del Mediterraneo a 
Palermo (1974) e per un Padiglione in cemento e vetro (1976).
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Il progetto di Padiglione palermitano è tra queste occasioni la più emblema-
tica, per quel suo tendere ad un massimo di concentrazione ideologica e, 
nello stesso tempo, di definizione tecnologica. Il tema, che avrebbe richie-
sto un’architettura effimera, provvisoria e autopubblicitaria, viene ribaltato 
con una proposta che offre il minimo di decifrabilità in quella sua rigoro-
sa asciuttezza e rinuncia a qualsiasi esibizione iconica. Prima di giungere 
alla proposta finale, che rispetta rigorosamente il lotto in cui si inserisce,  
Purini e Thermes sono passati anche in questo caso attraverso una nu-
trita serie di proposte, tutte diverse tra loro e portate ad un alto grado di 
compiutezza e di definizione. In queste l’idea di base era sempre l’edificio-
fabbrica, ma era più accentuata l’offerta allo spettatore della loro intima 
struttura, che univa al fascino della tabula rasa di alcune parti, mantenute 
asettiche, il gusto di un’esibita meccanicità, di certi elementi dissonanti. 
Confrontando queste proposte con i loro più immediati precedenti storici, 
le machines à habiter di Le Corbusier del periodo 1920-1930, si può co-
gliere quanto siano distanti le loro finalità. Si passa dalla totale disponibilità 
delle machines corbuseriane, tese ad una loro serrata ma intima logicità, 
prive cioè di ogni riferimento topico, alla radicata ambientazione delle pro-
poste puriniane che tendono a nascere vincolate al “luogo” per cui sono 
progettate. La loro aspirazione a legarsi al contesto è tale poi che Purini e  
Thermes non esitano a creare artificialmente, con l’uso di materiali natura-
li, un’aderenza che dalla definizione di tipo scenografico diventa più propria-
mente pittorica in quel calibrare valori e rapporti visivi. L’edificio finale, con 
l’uso ammaestrato di un bosco creato ex novo, in quella sua aspirazione a 
farsi blocco di sale, tende ad una continuità intima con la parete del monte 
Pellegrino. Ed è questo rapporto scambievole di un’architettura che tende 
a farsi natura e viceversa che sembrano comunicare alcuni disegni della 
proposta. In essi il padiglione – ambientato come entro uno scenario, tra la 
quinta di un bosco solidificato e l’incombere della parete del monte, che in 
un avviato processo di cristallizzazione tende a costituirsi come gigantesca 
costruzione artificiale – assume il tono di un corpo separato e allontanato 
dalla totalità naturale, come per un peccato originale. Ad esso non resta 
allora che la patetica aspirazione a ricongiungersi, attraverso gli espedienti 
di una memoria lontana, appena disegnata, come sembra suggerire il trilite 
di tufo affiorante sulla parete della lamina.
Il Padiglione in cemento e vetro è invece sintomatico di un’espressione 
raggiunta per assunzione di una corrispondenza concettuale esistente tra 
pianta e sezione. In un successivo scritto del 1982, dal titolo Piantare e 
tagliare, Purini scriverà: “Disegnare una pianta significa per un architetto 
violare una parte della terra sottraendola ad una pluralità di destini e conse-
gnandola ad una forma stabile e questo implica il sostituire alla temporalità 
terrestre quella della storia umana”. E proseguirà: “anche se dal punto di vi-
sta geometrico la pianta e la sezione derivano da operazioni assolutamente 
identiche, esse si definiscono come forme opposte del pensare lo spazio”. 
Mentre la pianta viola i “valori terrestri” per poi ristabilire un dialogo signi-
ficativo con la natura, la sezione corrisponde alla nascita e al successivo 
orientarsi dell’edificio. Mediante il primato comunicativo, che Purini rista-
bilisce soprattutto alla sezione, è possibile interpretare lo “spostamento 
minimo” e le “dissonanze” presenti nei progetti. 
Nel Padiglione in cemento e vetro una saturazione geometrica è in grado di 
confluire in una creazione semplice e, al tempo stesso, di riferire la storia 
dell’architettura attraverso una rarefazione formale. Questa denuncia un 
riferimento che, se non diretto, è quantomeno cosciente del verbo mie-
siano espresso apoditticamente nel padiglione tedesco dell’esposizione del 
1929 a Barcellona. Diretto, invece, risulta il rapporto con Casa Farnsworth 
dello stesso Mies, soprattutto per ciò che riguarda il rapporto con gli 
assi visivi di percorrenza verticali e orizzontali. Nel Padiglione di Purini e  
Thermes ad una pianta quadrata, di modulo pari alla dimensione del pila-
stro, viene aggiunto un setto murario che completa, sbilanciandola, l’intera 
planimetria. Nello spazio frapposto è inserita una scala che, risolvendo l’ete-
rogeneità orografica del luogo, lo identifica come separato funzionalmente 
dal quadrato principale. Già in questa impostazione è riscontrabile la serie 
antinomica di regola e arbitrio, intero e frammento, errore e soluzione che 
gli stessi autori dichiarano essere il filo conduttore del progetto. La classi-
cità di Casa Farnsworth si configura in questo Padiglione in una dimensione 
meno misurabile, ripristinando una praticabilità o, per meglio dire, una “fi-
nalità” del naturale nell’architettura. Inoltre una maggiore adesione alla to-
pografia sembra imporre, per ipotetica presenza di sostruzioni, un pretesto 
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Franco Purini, Edificio costruito  
sulla serie di volumi, piani e linee, 1966, 
china su carta, cm 22 × 28  
(© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Senza titolo, 1975,  
china su carta, cm 30 × 23,8  
(© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Disegno sul tema architettura 
e natura, 1969, china su carta, cm 22 × 28 
(© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, bozzetti preparatori  
per la serie di incisioni “Pareti”, 1976, 
inchiostro su carta, cm 22 × 28  
(© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Copertina della cartella “Franco Purini. 
Pareti 1977”, sette incisioni, a cura  
e presentazione di Francesco Moschini, 
Edizioni Scrittura di Effrazione/AAM,  
Roma 1977, cm 70 × 50. La cartella 
contiene sette acqueforti acquetinte 
originali incise su lastre di zinco  
da Franco Purini e stampate con torchio 
a mano da Renzo Romero su carta 
Rosaspina della Miliani di Fabriano  
in cinquanta esemplari in numeri arabi  
e dieci esemplari in numeri romani.
Franco Purini, “Pareti”, 1977, in successione 
in queste due pagine le sette incisioni: 
Insieme, Dedicato allo storico,  
Dopo l’architettura moderna,  
Riflessione, Miesiana, Sistema trilitico, 
Parete come casa  
(© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
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Franco Purini, La casa capovolta, 1980, 
inchiostro su carta, cm 54 × 35  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Due case, 1980,  
inchiostro su carta, cm 54 × 35  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, disegno per la tessera AAM, 
1983, stagione culturale 1983/1984,  
inchiostro su cartoncino cm 20 × 20,  
su foglio cm 49 × 49  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, disegno per la tessera AAM, 
1983, stagione culturale 1983/1984,  
inchiostro su cartoncino cm 12,5 × 12,5,  
su foglio cm 24,5 × 24,5  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Senza titolo,  
inchiostro su carta da lucido cm 18 × 18,  
su foglio cm 39 × 39  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Progetto per la galleria AAM 
Architettura Arte Moderna, Milano, 1991, 
inchiostro a spirito su carta, cm 70 × 70  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
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Franco Purini, Tutto ciò è stato nella testa  
degli dei, 1984, dalla serie “Around the shadow 
line beyond architecture”, redatta per la mostra 
all’Architectural Association, Londra, 1984,  
a cura di Micha Bandini, china su cartoncino 
cm 30 × 30, su foglio cm 70 × 50, in basso,  
firma e dedica “...a me stesso, nel giorno  
del compleanno di Laura, Roma 1.12.89”  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Il tempio colossale abbandonato, 
1984, dalla serie “Around the shadow line 
beyond architecture”, redatta per la mostra 
all’Architectural Association, Londra, 1984,  
a cura di Micha Bandini, china su cartoncino 
cm 30 × 30, su foglio cm 70 × 50  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Il grande peso e le piccole 
sconnessioni, 1988, dal progetto per il Concorso 
per il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, 
inchiostro su carta da lucido, cm 34 × 34  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Le interferenze dei tracciati, 1988, 
dal progetto per il Concorso per il Padiglione 
Italia alla Biennale di Venezia,  
inchiostro su carta da lucido, cm 34 × 34  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Vibrazioni orizzontali, 1999, 
inchiostro su carta da lucido, cm 43,5 × 43  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, La pietra urbana, 1997,  
inchiostro su carta da lucido, cm 43,5 × 43  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
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Franco Purini, Città, 2008, inchiostro e pennarelli su carta, cm 21 × 14,7,  
dedica “Per Francesco Moschini” (© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Senza titolo, 13/2/2014 (recto-verso), china su busta da lettere intestata 
Accademia Nazionale di San Luca, cm 11 × 22 (© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Fatica di scrivere, 2009, bozza del testo di F.P., Quale storiografia  
per quale storia, scrittura autografa e tecnica mista su carta, cm 42 x 29,7  
(© Franco Purini, courtesy Collezione Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Fatica di scrivere, bozza del testo di F.P., Un’idea di Bari,  
per il progetto TESI, curato da Francesco Moschini, Palazzo delle Biblioteche, Bari, 
tecnica mista su carta, cm 42 × 29,7 (© Franco Purini, courtesy Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura Arte Moderna).
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Franco Purini, Il Corviale, 2/10/2009,  
inchiostro su carta, cm 29,7 × 21  
(© Franco Purini, courtesy Collezione  
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Senza titolo, 2011,  
china su cartoncino, cm 15,3 × 12,  
in basso a destra, firma e dedica “a Francesco, 
il segretario senza segreti... Franco Purini, 
6/8/2011 (© Franco Purini, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
Franco Purini, Gli ordini architettonici, 1990, 
inchiostro a spirito su cartoncino, cm 100 × 70  
(© Franco Purini, courtesy Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura Arte Moderna).
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di auto-inesattezza nella disposizione spaziale. Una teoria di pilastri, simile 
ad una enfilade barocca, diviene strumento di comprensione dello spazio 
interno. Tale dispositivo è decentrato, ma in modo che uno dei lati coincida 
con l’asse mediano del quadrato. Si scopre così una struttura ottica che si 
estende da entrambi i lati con una direzione infinita che è resa possibile non 
come in un tempio greco, liberando l’asse centrale dalla colonna, ma tra-
slando l’interno dell’architettura. Una presenza storica, ma in cui le citazioni 
sono assunte didatticamente nel loro carattere “prelinguistico”, si riscon-
tra nel ruolo strutturale che il valore ottico assume. Questo si nota nella 
modulare diminuzione, a partire dal centro del quadrato, dell’intercolumnio 
dei pilastri. Tale “iIllusionismo ottico”, oltre a determinare una gerarchia di 
percorso funzionante in relazione alla posizione in cui si trova l’osservatore, 
risolve la connessione tra interno ed esterno.
Questo fecondo decennio di sperimentazione aurorale (1966-1976) si chiu-
de con due interventi minimi che si presentano come “sogno di una cosa”, 
controllabili in modo totale: due proposte di abitazione che sembrano accen-
tuare la nuova direzione verso il simbolo. La prima proposta, con il suo farsi 
percorso attraverso il Movimento Moderno, con la citazione loosiana nella 
copertura, mette a contatto uno spregiudicato archeologismo, simulando 
quello passato e citando quello più recente, spingendosi poi sino al “trave-
stimento” con certi elementi rossiani e con una forma di riduzionismo ot-
tenuta con la riesumazione di elementi archetipici di eredità post-kahniana. 
La successiva proposta per una casa nella campagna romana rappresenta 
un’ulteriore riduzione dei livelli compositivi verso un’estrema semplificazione. 
L’immagine architettonica, nella sua elementarità, in quel compenetrarsi di 
un solido pieno con un solido svuotato, sormontato da un tetto cuspidato, 
che si fa pronao di un ideale tempio, se da un lato si rifà ad una esperienza 
primordiale della concezione architettonica, se non ad una visione infantile 
condizionata però dal già sperimentato, dall’altra si arricchisce di una cari-
ca concettuale in quell’aspirazione all’innesto del corpo pieno con la sche-
matica casa “interrotta”. Ciò conferisce all’intera costruzione il sapore di 
accurata domanda di laugeriana purezza, rintracciata però non attraverso 
un nostalgico abbandono, ma tramite una stoica rinuncia agli elementi con-
dizionanti e un’illuministica conoscenza del minimo da rendere superstite.
I frutti della prima decade della ricerca di Purini e Thermes, che ancora 
non conosce il confronto con la prassi costruttiva dell’architettura, non 
sono però certo relegabili nell’area della pura sperimentazione, priva di 
una precisa finalità operativa: è una ricerca architettonica che ha assunto 
il disegno come strumento di conoscenza e di prefigurazione, rinunciando 
alla suggestione di facili dichiarazioni di programma soltanto. Ma il disegno, 
per caricarsi di intenzioni ed evitare qualsiasi dispersione, nel passare da 
momento teorico a proposta reale, presuppone una rielaborazione in cui 
è fondamentale la partecipazione “a caldo” dell’interlocutore. Questi, nello 
stabilire un rapporto quasi viscerale con l’immagine che va definendo, con 
un’ossessiva insistenza sul singolo segno, in un teso rapporto col vuoto 
del foglio, giunge a delle formulazioni sempre chiaramente “firmate”, senza 
anonimi momenti di pausa o senza comparse che non appartengano stret-
tamente alla sua personale mitologia architettonica. Ed è per questo che si 
rende sempre chiaramente riconoscibile, ad esempio, ogni partecipazione 
di Purini ai progetti eseguiti in collaborazione con altri architetti, fino a sci-
volare in una sorta di autocitazione in cui il fascino e la suggestione della 
sua cristallina spazialità e il suo eccesso di stratificazione fanno da elementi 
propulsori delle proposte in team.
Il riferimento alla battaglia ingaggiata col segno rimanda alle settecente-
sche “invenzioni”, ma anziché al versante dell’area veneziana, che privilegia 
la prassi a scapito del momento teorico, al versante pre-illuminista dell’a-
rea romana di cui Piranesi – veneziano a Roma dal 1742 – è il principale 
esponente. Allo stesso modo in cui le piranesiane “carceri di invenzione” 
si fanno “critica sistematica al concetto di spazio” fino a giungere al suo 
stravolgimento con il loro eccesso di annotazioni, i “disegni d’invenzione” di  
Purini, con la loro esibita credibilità, con quell’aspirazione al tutto precisato 
e definito fin nei minimi particolari, per non lasciare vuoti interpretativi, non 
fanno che accentuare la loro distanza da un usuale sistema di progettazio-
ne per parti separate con una continua divisione dei compiti, per proporsi 
invece come visione totalizzante in cui la parte già individua il tutto. Senza 
aspirazioni allo stravolgimento del dato attraverso ambigue “sostituzioni”, 
Purini e Thermes inventano soluzioni sempre diverse per la loro total-ar-
chitettura che, tesa nella sua globalità a farsi monolitica visione della sua 
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“alterità”, nella sua diversità oscilla in continuazione tra ermetico silenzio e 
incessante rumore.
Ogni disegno, dallo schizzo al dettaglio tecnologico, nel proprio rigore e in 
quel bisogno del massimo grado di descrittività, giunge ad un tale livello di 
complessità, fatta di sottili e inestricabili articolazioni, che solo un’attenta 
e accurata lettura permette di ricostruire le fasi di quel “montaggio di at-
trazioni diverse”. Alla difficoltà, poi, di un disegno che esibisce contempora-
neamente diversi livelli di lettura e in cui una forma di horror vacui porta a 
caricare quasi del proprio senso materico ogni elemento si aggiunge una 
sorta di autocensura dell’autore nel privilegiare labirintici disegni, ridotti di-
mensionalmente, in cui la grafia tende a costituirsi anziché come insieme di 
segni separati come tessuto, come trama di una compatta immagine resa 
corposa anche nella sua qualificazione materiale.
L’eccesso di definizione architettonica ha un riscontro nella molteplicità 
delle innovazioni strutturali che compaiono in tutti i progetti di Purini e  
Thermes, che tendono così ad una complessa casistica di possibili soluzioni 
di cui l’immagine data e definita non è che una delle tante a disposizione. 
Ed è quell’impressione di galleggiare nel vuoto che accompagna i loro pro-
getti – nonostante l’insistito ricorrere ad elementi naturalistici e nonostante 
il rapporto che essi tendono a stabilire con il “luogo” in cui si inseriscono 
– che dà ad ogni proposta una carica utopica. A ciò sembra infatti allude-
re la “presenza spaesata” di una vegetazione progettata che compare tra 
tutte le architetture, con un’offerta in primo piano, con un’invadenza da 
popist, che non a caso rimanda alle strips dei fumetti, e il distendersi dei 
suoi impianti su un territorio ridotto a pura memoria e a puro pretesto per 
un’“invenzione”. Questa, accogliendo alcune “informazioni” dal contesto, si 
libera poi nella “trascrizione di un’altra lingua”, in un disegno che ritrova 
nella propria strutturazione la verifica di ogni impostazione programmatica 
e ideologica del fare architettura.
Il tentativo di un’ipotesi di architettura, teoricamente infinita orchestrazione di 
variazioni formali, è forse alla base anche di quel cambiamento di scala che 
vedrà nel singolo edificio – specie a partire dal decisivo biennio 1979-1980 –  
il vero e proprio luogo di precipitazione della ricerca di Purini e Thermes.
La metafora dell’abitare, come elemento fondante dell’architettura, si defi-
nisce con sempre maggiore chiarezza concettuale.
La sterilizzazione del progetto che Purini e Thermes conducono, affinché la 
soluzione high tech non sia una componente libera e liberatoria, li costringe 
in una drammatica recherche du temps perdu, non nella nostalgica inten-
zione di chi rinviene una “forma” come formalità, ma di chi trasforma la “so-
luzione” in dissoluzione attraverso la costante duplicità di un’architettura let-
teraria. Se a Purini spetta il merito di escludere una caduta nelle ebbrezze 
momentanee della tecnologia, di contro egli sembra escludere anche che 
l’individualità di una “modalità di lettura” e le deliberate pretese tautologiche 
costituiscano spesso una semplice verbalizzazione terapeutica del progetto. 
Purini non conduce certo una meditazione sulla nascita per offrire uno 
spettacolo archeologico, ma per coniugare una volontà di imperfezione ad 
una di separazione. In questo si riconosce un suo aspetto emblematico, 
teso ad esaudire la volontà di progettare ma ad “escludere” la possibilità di 
costruire e di abitare. Il “desiderio di rappresentare” il gioco delle parti, che 
l’operazione tecnologica “primitiva” ha diviso, distrae il progetto dal ricon-
dursi all’abitabilità, non appartenente comunque alla sua origine. Da ciò si 
comprende la programmatica scelta di riferirsi contemporaneamente alla 
muratoriana “casa del capomastro” e alla loosiana idea di “monumento”. La 
casa diviene, esplicitamente, “materia” da “ricostruire” per un “superamen-
to” che vedremo nel tempo identificarsi sempre più come un ricordo, ovve-
ro una costruzione, dell’archetipo, la capanna primitiva, talvolta con il gusto 
del paradosso ironico, come nel progetto per il Municipio di Castelforte  
(1983), la cui grande modanatura esprime un bisogno di rinnovamento coe-
rente con il labor autocritico proprio dei due architetti romani.
Mentre nella proposta per San Leucio (1984) la provocatorietà di un sistema 
irresolubile (che determina due soluzioni urbanistiche equivalenti, dominate 
dalla presenza quasi mitologica dell’acqua, ma condizionate da scelte tipo-
logiche e architettoniche che configurano veri e propri modelli ordinatori,  
compiaciuti di una loro bellezza retorica) maschera la riflessione sull’abi-
tare, pur esplicitamente evocato nell’accostamento al lavoro (“il lavoro è 
l’abitare” e “il lavoro sostiene l’abitare” sono i due slogan che distinguono i 
sistemi), questo si manifesta, nell’intervento di edilizia economica e popola-
re realizzato a Napoli-Marianella (1983), con la violenza di una sfida. Il pro-
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getto prevede il completo rifacimento di un isolato distrutto dal terremoto 
del 1980, né in alcun modo recuperabile, e rappresenta allo stesso tempo 
un momento eccezionalmente provocatorio e polemico nei confronti della 
città e del suo costituirsi. Il contrasto tra il nuovo (con le sue volontà di ordi-
ne e razionalità) e realtà (non solo nella sua forma di preesistenza e quindi 
dei suoi contenuti materici emergenti, ma anche di piano e di normative) 
esplode in modo drammatico, come conflitto in atto, come vero e proprio 
polemos. A Marianella è anzitutto la geometria a farsi metafora – nel suo 
indifferente e arbitrario riflettersi – della crescita urbana, individuando, nei 
vuoti delle sue maglie, la memoria delle antiche corti, rappresentando il 
conflitto in atto tra lo spazio domestico (e di lavoro) della corte e il model-
lo teorico-astratto impositivo dell’infinita crescita metropolitana. La forma 
tradizionale della corte – tipica dell’insediamento suburbano napoletano e 
invece negata dai confini del lotto, coincidenti con i limiti del piano – inter-
preta la dialettica dei materiali (intonaco, mattone, ferro e vetro) in una sor-
ta di contaminazione corrosiva che intacca narcisisticamente la materia, 
mentre, coraggiosamente, rivendica all’unità dell’edificio i molteplici logoi 
della città ed esemplifica ancora una volta il concetto puriniano di “luogo” 
come valore primario opposto alla rigida e semplificata norma tipologica. 
La totalità dell’esperienza architettonica, immediatamente espressa nell’es-
senzialità della capanna primitiva, è qui chiamata a definirsi in una sintesi 
normativa in cui la pienezza del racconto deve cedere all’emblematicità del 
segno, senza nulla perdere della sua ricchezza dialettica, costringendo la 
materia nel linguaggio.
Attraverso il tipo edilizio che denuncia le differenze si struttura il discor-
so architettonico, indifferente al quotidiano, che ha caratterizzato la “mar-
ginalità progettata” dell’opera di Mario Ridolfi, nella lettura dello stesso  
Purini. Il piano di recupero redatto per il Comune di Terni (1987) diviene 
allora l’occasione per Purini e Thermes per un dialogo con il moderno at-
traverso Ridolfi. Il progetto – che interessa la ristrutturazione dell’edificio di 
testata dell’isolato compreso tra via Angeloni e vico Possenti e le ricostru-
zioni dell’antistante particella catastale, non più identificata dopo la guerra 
– si propone con una forte carica modellistica, resa più intensa, comunque 
enfatizzata, da alcune poetiche dissonanze compositive. L’edificio coniuga 
l’astratta metrica puriniana, di alcuni disegni di invenzione, con la più corrut-
tibile e “quotidiana” poetica ridolfiana. Ma questi due materiali del progetto, 
le cui dissonanze sono esibite, appaiono tenuti insieme dalla “necessità” 
tipologica. Il gusto per la trasgressione di Purini e Thermes raggiunge qui il 
massimo di concretezza grazie alla sapiente esibizione delle preesistenze, 
in particolare delle sovrapposizioni e delle mutazioni della muratura, che 
conservano quella pluralità di sensi propria del disegno.
L’esibita alterità, tra preesistenza e nuovo, del progetto di ampliamento del 
Municipio di Castelforte si stempera a Terni in una più partecipata dialet-
tica storica; qui la violenza didascalica e l’immaginario della città ideale si 
abbandonano alla città reale.
A circa dieci anni di distanza dal Padiglione in cemento e vetro, la corrispon-
denza concettuale esistente tra sezione e pianta sembra estendersi alla 
struttura dei prospetti, richiamando in maniera imprescindibile il Raumplan 
loosiano. Infatti, nel progetto per una casa a Terni, si manifestano dettaglia-
tamente i segni di una nuova grammatica puriniana. Ma le “affinità elettive” 
con le configurazioni spaziali di Adolf Loos non si traducono nelle didascaliche 
applicazioni dell’architetto austriaco. La frontalità araldica delle case di Loos 
sublima un “io” che, all’interno, oltrepassando una tecnica dispositiva, si rive-
la nel suo gioco intellettuale come autentico “straniamento” provocato anche 
da un volontà di essere “senza qualità”, di sospensione fino a che un’azione 
introspettiva non esplichi l’irripetibilità e la solitudine tipologica del manufatto. 
Nella città di Terni, luogo in cui Ridolfi ripone, con il suo “emarginarsi”, un 
operare architettonico senza pretese di definizioni se non quelle risultanti 
da un disegno costantemente addizionato, Purini e Thermes interferiscono 
con la strategia di un’“architettura disegnata”, in cui il dettaglio ridolfiano 
si vanifica se non è identificato con il suo apporto narrante e “parlante”, 
teso ad arrestare le nobili risonanze neorealiste. Mentre Ridolfi addiziona 
per sancire, in un’espressione popolare, l’estremo tentativo di controlla-
re per giungere ad una grazia mediante una potenziale perfezione delle 
soluzioni tecniche da esporre al cliente, Purini e Thermes, attraverso il 
ready made del “paesaggio originario”, trasformano il cliente in abitante, 
sostituendo al populismo di Ridolfi come “rifiuto del progetto” il “proget-
to teorico” nella sua autodidattica mediocritas. L’intenzionalità artigiana-
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le di Ridolfi, perseguita con l’idea di uno spazio intensamente costruito,  
si differenzia dallo spazio drammaticamente progettato che Purini e  
Thermes esprimono nella Casa a Terni. In questo edificio la grammatica 
compositiva sembra esplicarsi in maniera quantitativa. Avendo assunto il 
potere assoluto della regola, l’applicazione si trasforma in un’anarchia in cui 
sono riscontrabili i temi che, ancora dieci anni dopo, confluiranno mistica-
mente nell’Edificio per uffici a Ravenna (1997).
Questi due progetti a polarità urbana, composti da “grandi sequenze visive”, 
sono subordinati a un’“infrazione tettonica” in grado di materializzarsi come 
Raumplan esterno, indicando altrove il rifiuto della qualità. Il Raumplan, di-
venuto montaggio esterno, riproduce il processo compositivo della primitiva 
condizione architettonica.
Nell’Edificio per uffici a Ravenna la sostituzione quaroniana della qualità alla 
bellezza, sovrapposta alla poetica puriniana dello sgradevole e dell’errore 
premeditato, implica la premonizione di una natività, ovvero di una “Architet-
tura dell’apparizione”. Conseguenza di questa delaicizzazione dell’architet-
tura è la “destabilità” della stessa, in quanto il suo essere “costantemente  
nativa” la definisce come permanente archetipo. L’edificio ravennate, chia-
mato anche “Casa con la colonna”, è l’espressione di una ricerca del signifi-
cato dell’abitare condotta anche eticamente. La colonna, sintesi strutturale 
dell’intero edificio, al di là quindi del suo sforzo telamonico, è il punto di 
coincidenza dell’annunciazione con l’apparizione. Ma, nello stesso tempo, 
è il limite o la separazione tra il naturale e l’artificiale, tra l’umano e il so-
vrumano, nonché centralità e asse verticale. La colonna subisce una tra-
slitterazione da materia a parola, da “oggetto pratico ad oggetto spaziale”, 
divenendo infine, ancora una volta secondo la denominazione brandiana, 
ideogramma. Il riferimento alla matrice insediativa, riconosciuta con il ca-
rattere religioso dell’axis mundi, riporta alla sacralità delle operazioni prima-
rie del “recingere” e “coprire”, riferendosi quindi alla matrice cosmogonica.
D’altra parte, se il rapporto con la città è innanzitutto rapporto con la sua 
storia e nella sua memoria, questa può essere in un’assenza, come nel 
progetto di Napoli-Marianella, o incombente e quasi minacciosa, come nella 
realtà romana.
A Roma l’Antico è interpretato dai due progettisti nelle tre forme dell’archeti-
po (“l’Antico come profondità inconscia”), del passato (“l’Antico come ciò che 
è prima di noi e giustifica la nostra presenza nel mondo”), del futuro (“l’Antico 
come ciò che legittima il nostro lavoro di architetti”). Nel progetto per il “nuo-
vo” porto romano di Testaccio (1988), l’Antico diviene il luogo ideale, astorico, 
in cui passato, presente e futuro si presentano in forma diacronica.
Purini e Thermes di fatto riconcettualizzano qui l’Antico, che ambiguamente 
imprigionano-proteggono. Se infatti nella proposta di ristrutturazione del 
quartiere San Lorenzo a Roma (tesi di laurea di Thermes, che chiudeva una 
fase di lavoro comune avviato già a partire dal 1966 con gli Studi di strut-
ture urbane e che aveva trovato un momento di continuità nella partecipa-
zione puriniana alla progettazione del quartiere Zen a Palermo) il senso del 
perimetro è quello di proteggere un ben definito luogo urbano; se ancora 
nel progetto per l’isola tiberina a Roma (1982) l’accento era posto sull’iso-
lamento del luogo (“un razionale luogo segreto, un ospedale o lazzaretto o 
ghetto o carcere capace di isolarmi”), nel porto di Testaccio si pone proprio 
l’ambiguità tra protezione e segregazione, sottolineata dal parallelismo tra 
Antico e Nuovo, così come dalle citazioni lecorbuseriane che sembrano 
piuttosto denunciare l’impossibilità di dialogo con la città. L’astrarsi dai solidi 
platonici, il loro essere rigettati come “oggetti spiazzati” nel quartiere ope-
raio di Testaccio ripropongono in chiave urbana quel conflitto già posto, in 
termini di vero e proprio scontro fisico, sull’argine del fiume.
Nessun facile dialogo con la città, dunque, come accadrà anche a Vene-
zia in occasione del progetto per il ponte dell’Accademia alla Biennale del 
1985. Anche in questo caso solo la bellezza vela visioni deliranti. Il progetto 
nasce con l’ossessione dell’alterità, che in altre forme caratterizza anche il 
porto di Testaccio. Alterità interamente rappresentata, oltre che nelle due 
soluzioni progettuali, nella stessa immagine, lacerata, di ciascun ponte.  
La “forza magica e separatrice del numero” indica, come a San Leucio, 
“l’impossibilità di un progetto definitivo su Venezia”, mentre mette in scena 
l’inquietudine, l’instabilità. Da un lato il palazzo sull’acqua tenta di suggerire 
una legge e una metrica, dall’altro l’arco diviso percorre memorie storiche, 
entrambi parvenze di un’unica figura, la cui sintesi, se fosse pensabile, po-
trebbe essere l’immagine del ponte veneziano.
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Indicativi dell’impossibilità di un facile dialogo con la città sono poi anche 
i progetti teatrali di Purini e Thermes, a partire da quello per il già citato 
Teatrino scientifico, costruzione effimera per l’Estate romana del 1979, in 
cui la bipartizione in sperimentale e tradizionale, con la quale Purini e Ther-
mes giustificano la forma del teatro, lo definisce in un carattere letterario 
come progetto a e di vuoto. La dimensione “sperimentale” s’intende come 
equazione attore-spettatore. La messa in scena (del linguaggio) scompare, 
in quanto diviene totale. Il fenomeno catartico si riferisce all’architettura. 
Questo spostamento mette in atto la costruzione che nel suo carattere di 
“assedio” si comporta, per reazione poetica, come ulteriore polarità della 
forma urbis. Questa polarità sembra riconoscersi nell’intenzione autarchi-
ca di presentarsi come “la casa romana”, di costituirsi come teatro nel 
teatro, in cui le parti si scambiano in uno spettacolo di distruzione ur-
bana, fino a giungere all’assuefazione dello stesso spettacolo o progetto.  
Il riferimento al Globe, che invece rappresenta la componente tradiziona-
le, è visibile nella parte centrale che lo spazio della recitazione assume.  
Aver circondato l’area della recitazione evita sicuramente un riferimento 
alla mania di autorappresentazione che soprattutto il pubblico italiano nel 
Settecento aveva assunto. Non lo salvaguarda invece dal riconoscerlo come 
lo spazio in cui una pièce sadiana lo identificherebbe in una sala anatomica 
dove la legge del corpo potrebbe essere interpretata letteralmente. Alla 
conseguente assenza interna di un potere attoriale che sappia “esorcizzare 
il destino”, all’esterno si presenta un formalismo antropomorfico in grado 
di proiettare la maschera su scala urbana. Paul Gilbert in La semplicità del 
principio scrive che “in origine, la parola latina persona traduce la parola 
greca prosopon che significa ‘maschera’; la ‘persona’ è così caratterizzata 
dal ruolo che svolge con altre ‘persone’ nel teatro della città”. In questa 
accezione si può considerare il carattere “personale” del teatro di Purini e 
Thermes. A sovrastarlo si trova un albero di alloro, forma e simbolo di ri-
generazione, che tramite una condizione di spaesamento ridefinisce in una 
“comicità” l’intero oggetto architettonico. Una comicità derivante da un’in-
tenzione artistica che, come dice Šklovskij, trasmette la “visione” e non il “ri-
conoscimento”. Le costanti tensioni poetiche, che riferiscono dell’istruttoria 
della metafora, sono le vere connessioni tra la premessa dell’archetipo e la 
forma dell’abitare; una specie di determinismo obbligato al quale attenersi, 
per effettuare la necessaria lettura semantica.
In un altro progetto come quello del Teatro effimero, a Napoli (1988),  
in collaborazione con Giuseppe De Boni, la bidimensionalità puriniana conse-
gue una reale identificazione contrapponendosi al binomio interno-esterno. 
I prospetti divengono vere e proprie facies, assumendo l’apparato sceno-
grafico come pretesto per un “elenco” che, nella sua “sgradevole” esposi-
zione, sintetizza in slogan trascendenti la necessità speculativa della città. 
In questo progetto trouvé, la “destabilizzazione” si risolve in decostruzione, 
mantenendo il potere “interpretativo” e “duplicativo” che Purini associa a 
quest’ultima. La perdita di azione e di parola perseguita nei teatri di Purini 
e Thermes può essere paragonabile alla stessa aspirazione che, nei “Teatri 
esistenziali” di Burri, è intesa a trascendere la “forma di vita”. I teatri di 
Purini e Thermes sono dunque l’atto di allontanamento dallo spazio della 
frons scenae come prospettiva catartica, nonché l’autoassunzione dello 
stesso potere catartico.
Un ancor più esplicativo esempio di rapporto tra interno ed esterno è 
quello che lo stesso Purini adotta per spiegare una “dissolvenza incrocia-
ta” esistente tra i due termini. Nelle parole della poesia di Peter Handke,  
Il mondo interno dell’esterno dell’interno, egli trova una formula letteraria 
da trasferire possibilmente nell’architettura.
Una degna traduzione nell’architettonico è indubbiamente dimostrata 
con l’allestimento che Purini progetta e realizza per la mostra “Incontri” 
nella Galleria Borghese a Roma, svoltasi nel 2002. In questa mostra, in 
cui sembra essere provata l’inalienabilità dell’opera d’arte, Purini, in con-
tinuità con i trascorsi esperimenti di architettura effimera, ricostruisce, 
attraverso una ri-lettura del contesto, un nuovo spazio architettonico.  
La comprensione di questo spazio è data dal riconoscimento della relatività 
dell’interno e dell’esterno. Il rapporto e il paragone fisiologico che si deduce 
da un’“architettura nell’architettura”, da due diverse dimensioni di abitabili-
tà, impone comunque un’autonomia dei due manufatti.
A tal proposito la ricerca puriniana è riconducibile alla stessa tensione delle 
“immagini interiorizzate” di Oswald Mathias Ungers, anche se queste, pro-
gressivamente, da “inclusività” si sono trasformate in copia e riproducibilità 



119

architettonica. Nell’allestimento della mostra, il doppio interno ed esterno 
che ne risulta genera un dispositivo che, nel contesto in cui si colloca, assu-
me la funzione ottica di “inquadrare”, contrapponendosi al senso dell’infinito 
espresso nella pittura decorativa di Villa Borghese. Nello stesso tempo 
l’inquadratura impostata in una condizione surreale rispetto all’unità del 
trompe-l'œil, riconferma, ma in modo frammentario, l’intenzionale illimita-
tezza a cui l’illusionismo pittorico tendeva.
Il frammento, consolidato rispetto al “rumore semantico” della poetica ven-
turiana, tema principe dell’architettura di Purini, si trasforma con la sua 
incompletezza in elemento di percezione visiva, in cui la negatività e positività 
della forma divengono struttura ottica. La complementarietà del piano del 
frammento con quello inquadrato definisce il tema di un anatomico traguar-
dare, che sottende l’intero progetto. Quello che André Chastel, descrivendo 
il “quadro nel quadro”, chiama “effetto di riflessione, sdoppiamento e riduzio-
ne, fingo ergo sum”, trasposto in architettura rimane artificium dal quale – 
come egli stesso dice – l’intelligenza deve cercare vantaggio. Forse è proprio 
in questo valore psicologico più che architettonico – in cui “solo l’illusione 
è fertile, solo essa è origine” (E.M. Cioran), dove per poter andare avanti 
bisogna affrancarsi di una conoscenza invalidandosi del “secolo breve” – che  
Purini pone letteralmente e con piacere “teorico” l’anatomia architettonica.
Anche per questa più intima ragione la scrittura architettonica di Purini si 
nutre parallelamente degli spazi mentali delle sue serie di disegni, che – a 
partire dal mitico ciclo Pareti del 1967, via via passando per Around the 
shadow line del 1984, Come si agisce dentro l’architettura del 1993, Inizi 
del 2005, Scritture veneziane del 2010, per giungere fino a Gli spazi del 
tempo del 2011 – configurano tra enigmi e paradossi, mediante una pa-
rallela, incessante e stratificata narrazione, un altrove in cui abitano tanto 
l’abbandono emotivo che l’elaborazione razionale e da cui scaturiscono va-
lori conoscitivi e poetici.
In Pareti, l’allora nuova esperienza dell’incisione, che Purini aveva condotto 
per un intero anno, si colloca tra i tempi lunghi del progetto architettonico 
e quelli più brevi del disegno. I tempi rallentati della tecnica incisoria, infatti, 
se da una parte diluiscono il “valore terapeutico di un’autoanalisi e il senso 
di una trasgressione salutare dallo specifico” che egli affida al disegno più 
immediato, tuttavia permettono un continuo ritorno al disegno inciso su 
lastra in modo tale che quello “specchiarsi, misurarsi e sdoppiarsi” che si 
attua nei disegni più minuti è diventato un’operazione così controllata da 
risultare un rigoroso progetto mentale che nulla concede alla memoria più 
involontaria.
L’incisione intitolata Dedicato allo storico costituisce a mio avviso il perno di 
questa raccolta, mentre è il diretto precedente di questa serie – vale a dire 
il grande disegno intitolato Parete, del 1976 – a svelare più chiaramente, 
raccogliendo diversi temi esplicitati poi nelle incisioni, l’intenzionalità dell’in-
tero progetto, ossia la sperimentazione di una profonda spazialità su di una 
superficie. Ma se tale è l’assunto più propriamente progettuale dell’intero 
ciclo, gli elementi di “racconto” cui Purini è qui ricorso rielaborando i mate-
riali dell’architettura – da quelli più personali della propria mitologia a quelli 
più consueti della tradizione dell’architettura moderna – ci indicano che 
le “due vie” in lui non procedono in modo separato, quasi a stabilire una 
cesura tra un fatto privato, luogo di “libero arbitrio”, e quello più vincolante 
dell’occasione progettuale, ma a vicenda si sottopongono ad un paziente 
lavoro di limatura, di smussatura di ridondanze, sino ad una sorta di aset-
tica astrazione in cui, immerse con una evidente ambiguità, non siano più 
scindibili tra di loro. Se l’incisione Dedicato allo storico ha una funzione 
centrale rispetto al progetto complessivo, lo si deve non tanto all’incom-
bente presenza dei due elementi a torre – sottilmente ambigui anche nella 
loro stessa giacitura, sui quali si stende perentoria la proiezione d’ombra 
della piattaforma in aggetto, unica presenza elaborata in un campo che 
si presenta volutamente semplificato al massimo – ma all’impaginazione 
per sequenze sovrapposte di elementi ripetuti con minime variazioni che 
ambientano in un paesaggio tra il naturale e l’artificiale l’intero sistema.  
Ed è questa ripetizione che fa presagire la “differenza” come spazio che “si 
spazia e si dissemina” e tempo che “si scandisce, s’interrompe”, quella dif-
ferenza teorizzata da Derrida e definita da Blanchot come “gioco del tempo 
e dello spazio”, gioco silenzioso dei rapporti, lo “sprigionamento multiplo” 
governato dalla stessa scrittura. In questa dis-continuità si attua il confronto 
tra l’amor vacui di quella estrema semplificazione formale, che del resto ca-
ratterizza l’intero progetto grafico, e l’ingombrante presenza da ready-made 
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di vere e proprie fissazioni architettoniche quali i progetti di Loos e Rietveld,  
o i modelli di Theo van Doesburg e Cor van Eesteren, di cui l’allusione al 
“doppio sogno” di Schnitzler e ai suoi impossibili ritorni, in cui ciò che al 
massimo si può evocare è il “cadavere pallido della notte passata, destina-
to irrevocabilmente alla decomposizione”, fornisce la chiave interpretativa; 
quelle pittoriche cui alludono le “gaie bagatelle” di Kandinsky, infine quelle 
scultoree rappresentate dalla brancusiana colonna infinita.
Più in generale è possibile ricostruire un’intima geometria della serie, sta-
bilire rispondenze e accoppiamenti sino a ricomporre le singole incisioni in 
tanti possibili sistemi diversi tra loro ma strettamente correlati. Si possono 
individuare corrispondenze per abbinamento, lasciando volta per volta ad 
una diversa incisione il ruolo di punto di riferimento isolato. Assumendo così 
la compattezza di Finestra come casa in quel suo rigoroso stabilire un al di 
qua e un al di là, si possono indicare possibili sistemi binati: la trasparenza 
del loosiano Sistema trilitico che s’apre en plein air con la vibrata ricettività 
del curtain wall del Seagram di Miesiana, in cui si muovono come meteore 
lanciate i progetti più “diversi” di Mies van der Rohe; la specularità e la 
proiettività di Riflessione con l’omogeneità di Dopo l’architettura moderna,  
terrea l’una, eterea l’altra, ma entrambe tese a rovesciarsi in avanti, squa-
dernate su tutti i lati pur contenendo un punto di riferimento centrale che al 
contrario riconduce all’interno l’intera composizione; infine la sottile ricucitu-
ra di Insieme con l’ambigua omogeneità di Dedicato allo storico.
Ma si possono invertire in altri modi e secondo altre affinità gli accoppia-
menti, si possono individuare altri principi aggregativi, vi sono altre possibili 
“storie” da costruire che saranno tuttavia anch’esse sempre parziali. Ed è 
proprio in questa provocatoria sospensione di indicazioni che la totalità del 
progetto perde la sua ferma certezza per farsi più pronta ad accogliere 
l’incertezza dell’imprevisto.
C’è inoltre, dietro questa orchestrazione, un divertito intento di Purini di svia-
re la decodificazione del racconto con elementi presi dalla tradizione eso-
terica che si mescolano ai simboli più consueti dell’architettura moderna.  
Ma la loro stessa giacitura, precipitati come sono in basso, tra gli ar-
chetipi dell’architettura, impressi su simboli-ospiti, affioranti dal paesaggio, 
occhieggianti in improvvisi sfondati, attenua il valore alchemico di quelle 
presenze per accentuarne il carattere emblematico di ricorrenti ossessioni. 
Si attua anche in questo caso, dunque, un’ambigua oscillazione dei signifi-
cati di quelle figure tese tra valore simbolico e processo di oggettivazione. 
Il triangolo oscilla così tra l’indicazione di perfezione, nella sua epifania del 
numero perfetto, e quella di figura elementare come la capriata con gli 
impliciti rimandi ad una nuova purezza da riconquistare. Allo stesso motivo 
sembra rimandare “l’occhio” che ricompare in più incisioni, dove sottili pas-
saggi di indicazione, dal primario gesto dello scrutare a quello più traslato 
della coscienza, quindi della costruzione di una nuova etica, si mescolano 
all’individuazione di un punto fermo di riferimento di una nuova rifondazione.  
Non a caso compare tra il paesaggio il riferimento a quell’“occhio del mon-
do” di Thoreau: il lago Walden, luogo dell’immaginazione e centro di un nuo-
vo mito americano in cui immagini, metafore e parole chiave costruiscono 
una “complessa architettura musicale”. E così pure la figura ricorrente del 
labirinto oscilla tra l’indicazione di smarrimento, di perdita per poi ritrovarsi, 
e quella di ricorrente figura architettonica che più di tutte ha scandito tappe 
significative dell’architettura di tutti i tempi, dalla mitica torre di Babele sino 
al museo a spirale quadrata di Le Corbusier. E il sole, la luna e le stelle che 
solo nell’incisione Dopo l’architettura moderna hanno una collocazione “na-
turalistica” in un cielo reale che si intravvede dietro un compatto brulichio 
che si squarcia fino a far comparire sulla ribalta di un ideale scenario altre 
presenze archetipe, dalla capanna laugieriana alla villa Savoye, in quel loro 
essere scaraventate a terra, nella parte inferiore del disegno, mescolate 
tra gli altri “frantumi” d’architettura, conferiscono un’enigmaticità alla inte-
ra composizione che riconduce le diverse presenze, da quelle più consone 
degli elementi puristi dell’Esprit Nouveau a quei “veicoli significanti” di Kan-
dinsky in un’area da Melancolia düreriana.
Il ricorso stesso ad elementi quali il brulichio e il frantume, proprio nell’acce-
zione lucreziana di una continua rigenerazione in altre forme, fa da contrap-
peso a quell’aspirazione alla compattezza che sembrano invece suggerire 
al primo impatto le sette incisioni, sia con l’imposizione dei grandi elementi 
architettonici in primo piano, sia, ove questi manchino, con l’individuazione 
di alcune “densità energetiche”, memori di quei processi tensori corporeo-
spaziali di Klee, ottenute facendo reagire su un’orditura impostata per oriz-
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zontali e verticali elementi di dinamicizzazione obliqui. Ma è proprio su una si-
mile coincidentia oppositorum che si fonda l’intero progetto del ciclo Pareti.  
Se alla compattezza si oppone la frammentarietà, allo stesso modo allo 
smisuratamente grande si contrappone lo smisuratamente piccolo; alla ca-
rica ascensionale la precipitazione a terra; alla lettura in primo piano quella 
in affondo; alla chiarezza dell’immagine il piacere dell’inganno visivo; infine 
all’integrità del racconto che sembra procedere con una logica consequen-
ziale il gusto di un pensiero più frammentario, di un pensiero “vagabondo”, 
errante, che il bricolage degli elementi sospesi tra reale collocazione e con-
tinuo spiazzamento sembra accentuare. Ma il discontinuo, l’interruzione e 
la dispersione presentata contemporaneamente al continuo, alla pienezza 
e all’aggregazione dicono la loro lontananza da quello spezzettamento, da 
quella spaccatura in cui “il divenire si scopre in rapporto con il discontinuo 
e quasi come suo gioco”. E quello che si avverte è allora lo sforzo dell’atto 
poetico, di portare insieme e di condurre il tutto all’unità per il timore della 
parola unica, solitaria e frammentata.
I cicli successivi – e in particolare i più recenti – sembrano invece progres-
sivamente fare tabula rasa degli eccessi di scrittura architettonica sul filo 
di un talvolta esasperato spiritualismo. In particolare la serie di disegni 
del 2005 alla quale Purini dà il titolo di Inizi deriva da un cosciente atto di 
“dimenticanza”. In questa voluta interruzione della memoria risiede, per l’au-
tore, la pratica dell’inventare. Non si tratta dell’invenzione di nuove forme, 
in quanto questa lacuna nella memoria serve a creare un collegamento 
diretto con l’origine, affinché vi sia un inizio eroico. L’origine dichiara, nel-
le sue forme geometrizzate, che il linguaggio non è posto naturalmente 
come mezzo espressivo, semmai, attraverso una gorgiana rassegnazione 
all’incomunicabilità, tutto ciò può avvenire solo mediante un’anonimità delle 
forme. Premesso che il disegno si presenti in una condizione sia formale 
che temporale ma priva di linguaggio se non quello del silenzio, che quindi si 
ponga teoricamente come stato contemplativo, il progetto è formulato per 
esserne un’equazione; infatti si presenta con la stessa bidimensionalità non-
ché con la medesima pronuncia del noli me tangere. In questo paradossale 
ambiente, privato dal desiderio di sensibilizzazione, l’aspetto architettonico 
sembra divenire sovrannaturale. Ma come questo aspetto si separi dal 
naturale, essendo in questa separazione l’architettura, è visibile soprattutto 
nel rifiuto dell’etimologia degli elementi architettonici e nella prefigurazione 
teorica dello stato di rudere a cui essi giungeranno. Il succedersi del para-
dossale costringe ad un esercizio interpretativo affinché possa essere chia-
ra la condizione “indiretta” in cui è definito il progetto. Il rifiuto etimologico 
corrisponde non ad un rifiuto storico ma culturale. La perdita dell’analogia 
con la natura, coincidente con una profezia del rudere, sembra configurare 
architetture come “paradisi artificiali”, nei quali l’architettura si isola in una 
convenzionalità dell’apparire, rinunciando alla “quadridimensionalità” come 
paranoico aspetto spazio-temporale.
La più recente serie di venti disegni intitolata Gli spazi del tempo – con l’ul-
teriore precisazione il disegno come memoria e misura delle cose – torna 
invece a porsi come opera “memoriale” degli elementi di affezione puriniani, 
declinati in pochi costituenti, quali pareti, scale e finestre, su cui paiono 
riverberarsi in filigrana i lasciti dei pochi numi tutelari che Purini si è scelto 
come compagni di viaggio, da Piranesi a Libera a Terragni. L’intera serie 
è incentrata su di un’idea di tempo che al contempo scorre e denuncia la 
propria “immutabilità”. A cosa alludono allora quei tagli in diagonale che, 
come biffures, segnano quasi tutte le tavole stabilendo un campo doppio e 
un doppio registro tra luce ed ombra, tra mostrato e inconoscibile? Forse 
all’attesa di un disvelamento? Al momento in cui la tridimensionalità della 
natura architettonica scaturisce dalla bidimensionalità della carta attraver-
so la traccia del tempo, per rivelare attraverso l’ispessimento specifico 
dell’ombra il proprio stesso contenuto? Forse al mistero che si nasconde 
nel tentativo di perseguire una perfezione aurea nella misura? Ciò che ap-
pare certo è che tutte le tavole paiono concentrarsi su di un perseguito 
moto ascensionale, in un ermetico omaggio a “cherubiniane” scale, sia 
quando alludono a costruzioni templari della Roma repubblicana – come 
quelle in cui è più diretto il riferimento al tempio prenestino della Fortuna 
Primigenia – sia quando sono segnate dalla memoria della Civitas Solis di 
Campanella, sia quando sono scandite dalle sequenze di mensole e travatu-
re sospese in improbabili tensioni, o da trapezoidali aggetti che, in bilico tra 
vocazioni a darsi come mastabe parietali con distorsioni tortili e più irruenti 
emblemata, permettono allo sguardo di rifluire verso l’alto, accompagnati 
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pur sempre dalla ricorrente ossessione figurale della struttura alveolata, 
omaggio al padiglione di Libera e De Renzi a Bruxelles del 1935. Anche i 
rapsodici “spattinamenti” degli elementi lamellari in rilievo, nel loro apparen-
te precipitare, alludono, in realtà, ad un loro scorrere verso l’alto che non 
si dà mai come conclusione della tavola, quanto piuttosto come interruzio-
ne momentanea di un andare troppo oltre. In questo ben si accordano le 
isotropie interrotte del sistema trilitico, che, sfaldandosi verso l’alto, sem-
brano ricercare una poetica dell’errore profondamente legata a quell’idea 
di incidente tettonico più volte evocato da Purini nei propri progetti con il 
ricorso a vistosi salti di scala, o con impossibili concatenazioni angolari 
delle aperture, e provocano quel collasso visivo di memoria piranesiana tra 
eccesso di evidenza – come nelle tavole dedicate agli epigrafi di Piranesi – e 
gusto dell’enigmatico, volutamente irrisolvibile.
E quando poi in alcuni disegni la visione sembra farsi più rassicurante, 
con quei cripto-richiami all’elementarità delle scenografie di Gordon Craig 
e Adolphe Appia, ci si accorge che quell’ordine ritrovato è una risposta 
alle ambigue stratificazioni di “ambienti-lupanari” di memoria felliniana, così 
come alle inquietudini del tremblement delle Torri kieferiane, finalmente del 
tutto raggellato in quelle esasperate “macchine di risalita” sospese tra vi-
sionarie “scale di Giacobbe”, di memoria biblica, e suggestioni da giardino 
astronomico orientale. Una ritrovata grandezza, sottesa ad un profondo 
senso dell’infinito, si confronta con la ricercata tensione verticale e con l’er-
rore programmato: un “gigantismo” d’insieme, dichiarato dalla ristrettezza 
di una visione parziale, che allude a ripetizioni di sistemi infiniti, estesi a 
saturare l’intero spazio. Si delinea così un processo che vede le forme-og-
getto annegare nella successione estenuante delle scale, le porte murate 
scavarsi nel tratteggio sgranato dei muri, il tutto svelato da una luce stra-
niante, che conferisce peso e senso all’idea rappresentata, in una dimen-
sione in cui le categorie di spazio e di tempo vengono sospese al momento 
della loro più chiara determinazione. Alla visione parziale spetta dunque 
l’arduo compito di narrare il non detto, l’inaccessibile, l’enorme massa di cui  
Purini lascia intravedere il solo e incombente spettro diagonale. In un’altra 
ottica queste opere paiono trarre continue sollecitazioni da quell’idea di 
imprecisione come autentico significato poetico che abbiamo imparato a 
riconoscere nella lettura shakespeariana di William Empson I sette tipi di 
ambiguità, che già negli anni Sessanta era stata punto di riferimento per il 
Robert Venturi di Complessità e Contraddizioni nell’Architettura. In tutto il 
ciclo sembra riaffiorare nei confronti della modernità l’idea puriniana a pro-
posito della dimensione mitologica, quasi a significare che se essa non è del 
tutto perduta, può essere oggetto di ricostruzione ideale. Anche in questo 
caso potrebbe trattarsi di un’azione impossibile, resa plausibile dal ricorso 
ad una nostalgia attiva, confermata dal fatto che l’intera serie delle tavole 
vuole collocarsi sul crinale che separa la regola dall’arbitrio, l’intero dal 
frammento, l’errore dalla soluzione corretta, in un discorso in cui il progetto 
teorico che lo sottende si dà come concentrato di temi e soluzioni, vero e 
proprio “accumulatore” che fa dell’astrazione il suo centro.
Dunque gli errori compositivi sono operazioni premeditate, ed è possibile cer-
care di individuare anche alcune infrazioni tettoniche, quelle stesse che nell’ar-
chitettura realizzata perturbano visivamente l’ordine costruttivo dell’edificio.
Certo per Purini si inseguono da sempre le costanti della dissimmetria, di 
quell’anonimato come regola, di quell’uniformità come strumento, che sem-
brano messi in crisi dal ricorso ad un sistema di grandi frantumi architetto-
nici in continuo instabile equilibrio, che possono produrre quella totalizzante 
archeologia del nuovo cui egli ha sempre puntato. Ma tutto questo recente 
ciclo di disegni sembra ambiguamente sospeso – secondo la straordinaria 
lettura puriniana dello stesso Piranesi – tra dimensione classica su base go-
tica e mondo nordico proteso al “prolungamento” dei corpi, abbandonando 
l’ortodossia classica di circoscrivere tutto attorno al proprio asse, anche in 
questa serie, pur tesa alla serrata unitarietà, tutto si costruisce sul fram-
mento, in una composizione paratattica, in una sorta di poetica dell’elenco, 
dove anche il sistema gravitazionale ha un proprio determinante peso: un 
comporre, quindi, anche attraverso elementi isolati che mantengono una 
voluta ambiguità dimensionale tra misura e dismisura, in cui gli stessi ele-
menti sembrano vibrare nell’atmosfera. Ciò a cui Purini sembra rinunciare 
è l’esito finale che egli stesso ci ha saputo indicare in Piranesi, secondo 
l’insegnamento che ci si possa rigenerare solo distruggendosi.
“Nel 1976, Francesco Moschini mi costringe affettuosamente a pubblicare 
‘Luogo e progetto’, e mi fa appendere diversi disegni nella sua AAM Architet-
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tura Arte Moderna. Apro, cosi, ahimè, a Roma la strada dell’Architettura 
Disegnata”2.
In ultima analisi, resto convinto che siano stati, quelli tra il 1976 e il 1981, 
anni decisivi non solo per Purini ma anche per il ruolo che egli ha assunto 
con sempre maggiore autorevolezza all’interno del dibattito architettonico 
internazionale. Ogni suo progetto ha rappresentato il momento di svolta 
determinante e condizionante per tutti, ponendosi comunque come termine 
di riferimento o di confronto. Direi anzi che ogni suo lavoro è diventato, da 
allora, un nuovo nodo da sciogliere in cui vengono proposti alcuni problemi e 
ai quali si danno alcune risposte aprendo tuttavia una serie di altre possibili 
soluzioni e riflessioni.
Per questo ogni progetto di Purini e Thermes tende da allora a connotarsi 
quasi come “oggetto misterioso” più che come soluzione definitiva e univo-
ca, mutando radicalmente, ogni volta, nell’impostazione, nell’atteggiamento 
progettuale e infine nell’immagine complessiva.
In un articolo del 1978, dal titolo La ricerca dei giovani architetti italiani. 
Una generazione ritrovata3, Purini e Thermes affermavano: “Per mettere 
fuori gioco una generazione basta fare in modo che i giovani coltivino il mito 
di una totale “integrità” morale: così non sapranno accettare e praticare il 
compromesso, non certo quello spicciolo, ma quello nel quale si realizza la 
definizione della politica come arte del possibile, come dialettica del reale”. 
All’interno della cultura architettonica romana, la generazione cui facevano 
riferimento era allora individuabile come la “generazione di mezzo”, forse la 
più penalizzata fino a quel momento sul piano delle realizzazioni architetto-
niche, nonostante il suo più agguerrito e attrezzato puntiglio teorico, e che 
si sarebbe ritrovata di lì a poco stretta tra la “generazione dell’incertezza” – 
così individuata in una fondamentale rilettura dell’architettura italiana propo-
sta intorno alla metà degli anni Settanta da Dal Co e Mieri-Elia in un numero 
di “L’Architecture d’Aujourd’hui” e che annovera tra gli architetti di maggior 
ascendenza romana Carlo Aymonino, Costantino Dardi, Vittorio De Feo e 
Paolo Portoghesi – e la generazione ancora più giovane, cui saremmo ten-
tati di attribuire invece l’appellativo di “generazione dei cavalieri inesistenti”  
(in opposto cioè a quella dei “baroni rampanti”), quasi a mitigarne l’osten-
tata sicurezza sul piano teorico e professionale. Se non c’era sbocco allora 
per la materializzazione del progetto, l’esasperazione della condizione teo-
rica non avrebbe d’altra parte garantito di per sé quella sospirata ricerca 
di un’autonomia disciplinare capace di salvaguardare dall’appiattimento del 
professionalismo. Negli anni immediatamente seguenti, Purini e Thermes 
si sarebbero definitivamente incamminati lungo un fertile percorso disci-
plinare proprio all’interno del vuoto lasciato dal progressivo disimpegno e 
da quella sorta di attesa in cui sembrava essersi rifugiata la generazione 
dell’incertezza, sgombrando così il campo una volte per tutte dal fastidioso 
preconcetto per cui la Roma di allora non fosse capace di produrre che 
sterili architetture di carta e bei disegni senza promesse di architettura. 
Avviatisi sulla strada di una maggior concretezza professionale, senza per 
questo rinunciare alle potenzialità prefigurative dell’universo disciplinare, nu-
merose saranno poi state le prove successive di Purini e Thermes a dimo-
strazione della capacità della loro ricerca di non abdicare alla complessità 
dell’ordine del discorso in nome di una semplificazione dovuta alle esigenze 
della realizzazione.
Se si volesse poi indulgere alla sempre più attuale tentazione di ricostruire 
all’interno della cultura architettonica in generale alcune storie più parti-
colari in cui disarticolare la complessità del dibattito di allora e dei suoi 
successivi sviluppi, se si volesse insomma, come è stato fatto per la scuola 
romana sul versante pittorico, anche per l’architettura ricercare le radici, 
queste sarebbero sì rintracciabili giustamente in alcuni mitici maestri come 
Ridolfi o Libera, De Renzi o Moretti, o nell’osteggiata e poi rivalutata attività 
teorica di Muratori, ma un particolare omaggio dovrebbe essere attribuito 
non solo a Maurizio Sacripanti – per la sua carica immaginifica ed inventiva, 
per i suoi azzardi figurativi sempre accompagnati da una sorta di carica 
autodistruttiva o per i suoi mitici corsi degli anni Sessanta – ma anche 
soprattutto alla figura patriarcale di Ludovico Quaroni, a cui va ascritto il 
merito, con la sua pratica del dubbio come esercizio continuo, di aver dato 
una lezione, tra le più commoventi, proprio alla generazione di architetti 
che allora si avvicinava ai quarant’anni, per i quali egli è stato un difficile e 
inquietante maestro.
Ed è quindi ancora più interessante notare ora che già agli inizi del 1977 c’e-
ra stata una vera e propria consacrazione ufficiale del lavoro di Purini, attra-
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verso uno straordinario scritto di presentazione ad una sua mostra, proprio 
da parte di Ludovico Quaroni; e anche se, come erroneamente da qualcuno 
è stato detto, nell’enfasi di una fastidiosa celebrazione più da necrologio che 
non da serena lettura, non era certo il primo riconoscimento che gli veniva 
tributato. Ebbene, credo che coincida proprio con questa ufficializzazione, 
anche se certo in termini puramente temporali, la nuova aggressività di cui 
si andrà permeando il lavoro successivo di Purini, che dal progetto di Pa-
diglione in vetro e cemento del 1976 evolverà acquisendo una più esplicita 
vocazione didattica e didascalica in ogni progetto. Ci sarà d’ora in avanti una 
tensione in ogni proposta di Purini, esasperata fino al suo paradosso pur 
di sviscerarne le più intime possibilità, e si tratterà sempre di colpi messi 
a segno in maniera sicura, quasi lasciando ogni volta dietro a sé un lungo 
margine per la rincorsa o, come si diceva nei nostri giochi da bambini, 
dando sempre la pista. Ed è proprio questa inafferrabilità, questa abitudine 
di arrivare sempre primo, questo bruciare le distanze fra sé e gli altri, che 
lo ha condotto a radicalizzare violentemente dissensi e consensi attorno al 
suo lavoro e alla sua stessa figura. Ed era certo il modo migliore per evitare 
che il lavoro “alla maniera di” creasse una complice atmosfera di comune 
area di lavoro, se non una presunta omogeneità di gruppo. In questo Pu-
rini è stato drastico, tagliando a più riprese ogni possibilità di ponti con se 
stesso e con il suo lavoro, sino a rendere difficile, anche sul piano umano, 
il puro rapporto con la sua lucida intelligenza, con la sua divertita ironia, 
col suo fantastico mondo da bambino adulto, anche da parte dei suoi più 
convinti estimatori. Ed è questa strenua difesa del suo lavoro progettuale, 
nella sua integrità, a provocare sempre un moto di umana partecipazione 
e comprensione ogni qual volta, di fronte ad un suo progetto, la volontà di 
affermare in maniera perentoria ogni cosa, di determinare punti fermi da 
cui ripartire e con cui ogni volta rifare i conti, fa intravvedere la trepidazione 
di un lavoro “assediato”, senza sapere da chi o da dove, in un’atmosfera 
di sospensione e di attesa da “deserto dei Tartari”. Ci si accorge però che 
quel suo continuo lanciare “frecce poetiche” ha ben ragione d’essere: il 
nemico esiste pur sempre e già scompaginarlo o costringerlo a ricomporsi 
aiuta a farlo uscire dal suo presunto ordine per cercarne un altro con cui 
forse sarà, se non più facile certo, meno pericoloso misurarsi per tutti.

Note
1  F. PuriNi, Franco Purini. Le opere, gli scritti, la critica, Electa, Milano 2002.
2  F. PuriNi, “Europeo”, 43, 25 ottobre 1986.
3  F. PuriNi, L. tHermes, La ricerca dei giovani architetti italiani. Una generazione ritrovata, 
“Controspazio”, 5-6, 1978, pp. 8.
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