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150 Franco Purini rappresenta una definizione in cui il luogo di AAM Architet-
tura Arte Moderna coincide con il linguaggio dell’architettura disegnata.  
Il disincanto puriniano nel descrivere un’ambizione in forma di prosa si con-
fronta con il costante circoscrivere che Francesco Moschini, con selettiva 
obiettività, conferisce alla propria struttura. Questa autodescrizione indiret-
ta, che reciprocamente si instaura, consente quindi di concertarli in una 
paradossale intimità: 

Il disegno ci fu, doppia illusione / illusione del vero e simulacro / sol di se stesso e 
di presenza arcana. / Nello spazio stringente del Vantaggio / umido, vasto come un 
paesaggio / l’architettura nella sua clessidra / fece le prove di una resistenza / a 
quell’oltraggio dell’indifferenza / che più di una condanna la fa vana. / Moschini la via 
crucis della storia / scrisse di questo dèbito passaggio / fatto di sforzi, pene, amori, 
inganni. / Ma non solo il lombardo vagabondo / narrò il principio e poi la corsa lunga / 
di un mestiere che seppe ritrovare / per mezzo suo la sua misura e il senso. / Pure il 
declino disse ed il dovuto / sopraggiunto silenzio progressivo. / Quella storia egli fece 
e nella pace / di un silente coraggio e nel furore / di un persistente, ricercato errore.  
[F. PuriNi, Disegnare città nuove]

Sarà Purini stesso nel 1981, con il disegno del marchio di AAM Architettu-
ra Arte Moderna, ad inquadrare in un’abile icona, tramite la metamorfosi 
dell’alfabeto in un piano specificatamente architettonico, tramite una forma 
ricavata da un’analogia filologica, non un programma ma un programmati-
co aspetto che caratterizzerà la struttura di Francesco Moschini. Mediante 
un minuzioso binomio instaurato tra la forma delle lettere e quella dell’archi-
tettura, sembrerà preferire e risolvere l’ermeneuticità di entrambe.
Il quarantennale sodlizio tra Francesco Moschini e Franco Purini nasce nel 
1976 con la pubblicazione Franco Purini. Luogo e Progetto, secondo volu-
me della collana “Città e progetto” curata da Moschini per la casa editrice 
Magma. La collana mira a fornire precisi contributi sia di carattere opera-
tivo sia teorico e storiografico, tendendo ad evidenziare i conflitti e i limiti 
di un lavoro che si va costruendo come paziente ricerca di un’architettura 
intesa non solo come manufatto ma anche come risultato di un’intenzione 
progettuale cosciente, che si misura nel complesso di tutta la produzione 
di un architetto.
Attraverso i cataloghi e le mostre dedicate a Franco Purini, realizzate dal 
1976 al 2005 da Francesco Moschini con AAM Architettura Arte Moderna, 
si può ripercorrere quasi l’intero arco dell’attività teorico-progettuale dell’ar-
chitetto romano. Con questi, infatti, coincidono alcune tappe significative 
che l’autore ha percorso nel suo itinerario architettonico. Si rendono visibili, 
dunque, mediante la lettura delle varie esposizioni e delle molteplici pubbli-
cazioni, i caratteri conservatori e talune discontinuità del suo progressivo 
lavoro. Dallo straordinario avvio della mostra “Alcune forme della casa: 
disegni di architettura di Franco Purini 1978/1979”, presentata nel novem-
bre del 1979 nella sede storica di via del Vantaggio, fino alla consacrazione 
di “Inizi. Architetture disegnate per quarant’anni”, inaugurata nel 2005 nello 
spazio di via dei Banchi Vecchi, le mostre e i cataloghi conservano nella loro 

franco purini nei “luoghi” 
di francesco moschini:
quarant’anni di storie 
in parallelo tra “condivisioni” 
e “allontanamenti”
francesco maggiore
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successione una continuità ideologica, ben evidenziando l’esclusiva vocazio-
ne a teorizzare di Franco Purini. 
Una storia, quella tra Franco Purini e Francesco Moschini, costruita attra-
verso numerose occasioni espositive, editoriali, accademiche e progettuali 
ma anche accresciuta attraverso ripetuti momenti conviviali, dalle cene del 
venerdì a La Campana alle serate estive alla Torricella, momenti che hanno 
rappresentato un modo per condividere ospiti e amici sempre di grande 
profilo umano e culturale. Un dialogo che si è sviluppato attorno alle me-
desime passioni, non sempre in pieno accordo, costellandosi di numerosi 
avvicinamenti ma anche di allontanamenti.

Riportare il disegno alla sua vitale centralità: esso infatti è sempre stato 
uno degli elementi di maggior riconoscibilità e rappresentatività della cultu-
ra italiana, proprio per il suo essere considerato come momento di grande 
concentrazione teorica. Per i migliori artisti e architetti italiani “quello del 
disegnare – sottolinea Moschini – è stato un modo di svincolarsi dalla pura 
e semplice dimensione realizzativa per alludere a nuovi e diversi scenari 
possibili per l’arte, per i luoghi e per il paesaggio”.
A metà degli anni Settanta, mentre Manfredo Tafuri in Progetto e Utopia 
invita gli architetti a riporre i propri progetti nel cassetto, Francesco Mo-
schini tenta antagonisticamente di restituire dignità al disegno e alla teoria 
architettonica perseguendo nella costituzione di un vero e proprio corpus 
disciplinare in grado di raccogliere e leggere le esperienze più visionarie 
degli architetti come momenti utili alla processualità progettuale. Sono gli 
anni in cui Aldo Rossi dirige la quindicesima Triennale di Milano e Vittorio 
Gregotti cura la prima Biennale di Architettura di Venezia. Entrambe le 
istituzioni appaiono da subito legate all’idea di un’“architettura disegnata”. 
In questa direzione, fin dalla metà degli anni Sessanta, Franco Purini, in 
sodalizio con Laura Thermes, privilegia il valore teorico del progetto, col-
locando le proprie operazioni e formulazioni progettuali in una dimensione 
fortemente concettuale che trova soprattutto nel disegno teorico la sua 
intenzione ed estensione.
Dall’analisi dei disegni e dei progetti presentati nel corso di quarant’anni da 
AAM Architettura Arte Moderna e raccolti nei diversi cataloghi curati da 
Moschini è possibile comprendere il valore della pluriennale ricerca dello 
studio Purini Thermes, colta e complessa, rivolta alla continua analisi tasso-
nomica (disciplinare) e alla libera indagine sperimentale (interdisciplinare). 
L’esercizio esplorativo, grafico e mentale, si rivela come l’indispensabile 
mezzo di conoscenza e di visione dell’architettura di Franco Purini: 

il disegno di architettura – scrive nel volume Franco Purini, Alcune forme della casa, a 
cura di Francesco Moschini, edizioni Kappa, Roma 1979, p. 5, pubblicato in occasione 
dell’omonima mostra – nel suo oscillare come un pendolo tra realtà e immaginario, tra 
dettaglio e “scala senza misura”, tra catalogazione del mondo e capovolgimento di que-
sta catalogazione sotto il segno del “deforme” fantastico è niente altro che il progetto. 
Che è appunto doppio. Doppio perché denuncia la propria essenzialità attraverso la 
casualità, la necessità attraverso (o verso) il superfluo e l’eccezione in quanto regola.  
Il progetto, in definitiva, si specchia, e questo specchio è proprio il disegno nel quale 
oltretutto il progetto stesso si rivela attraverso un mezzo estremamente improprio in 
quanto pura soggettività. 

In questi disegni, predisposti alla sperimentazione linguistica e nei quali, di 
conseguenza, le idealità e le previsioni metaprogettuali si riflettono, la rap-
presentazione mette in scena il paradosso comunicativo, incontra il dubbio 
formativo, ricerca l’errore creativo. Sono atti architettonici, autonomi e 
auto-significativi, che, sottratti alla “gravità” del reale, si consacrano alla 
dimensione intellettuale. Esenti, infatti, dal contrarre gli obblighi imposti 
da un’immediata traduzione nel campo della costruzione, si pongono come 
riflessioni letterarie e fantastiche che, insite nel linguaggio d’invenzione, 
attraversano il territorio dell’architettura sconfinando, oltre il campo disci-
plinare, in direzioni trasversali verso le sfere dell’arte. 
Dalla sua fondazione il programma culturale ed espositivo di AAM Architettu-
ra Arte Moderna è rivolto ad indagare gli strumenti e i linguaggi che contrad-
distinguono i differenti settori disciplinari afferenti al sistema dell’arte; quindi 
a riscoprirne le reciprocità facendo convergere su identici temi e obiettivi le 
singole esperienze. Mettere in discussione le presunte autonomie di ciascun 
ambito culturale vuol dire individuare i momenti intermedi all’interno dei quali 
le declinazioni artistiche sono portate a confrontarsi tra loro o diventano 
oggetto di osservazioni incrociate da parte di discipline diverse. 
Con precisi programmi critici Francesco Moschini attraverso AAM Architet-
tura Arte Moderna ha sempre inteso evidenziarne le “pluralità” formando 



152

parallelismi e intrecci disciplinari, allo scopo di sollecitare “sguardi incro-
ciati”, contaminazioni e attraversamenti del e nel contemporaneo. Sempre 
nell’intenzione di istituire e definire un più ampio spazio di ricerca, France-
sco Moschini, tramite una puntuale analisi della storia, della critica, dei pro-
getti, del disegno dell’architettura, definisce un percorso di ricerca rigoroso 
e complesso allo scopo di creare un’opportunità critica e didattica.
La ricerca condotta da Moschini fuori dallo specifico architettonico coincide 
con la volontà di determinare un approccio interdisciplinare, volto a traccia-
re una dialettica permanente, spesso fuori dalle convenzioni interpretative, 
attorno all’operato degli architetti. Nell’impetuoso impulso alla contamina-
zione interdisciplinare risiede il presupposto della nomina di Francesco Mo-
schini a segretario generale dell’Accademia Nazionale di San Luca.
Nel 1979 con la mostra “Alcune forme della casa” AAM inaugura, allo stes-
so tempo, la serie espositiva “Monografia d’architettura”, un’iniziativa pro-
mossa per indagare l’opera di architetti che appartengono alla cosiddetta 
“generazione di mezzo” e che hanno contribuito, attraverso una propria 
esclusiva poetica, ad alimentare il dibattito teorico architettonico contem-
poraneo. È la prima tappa di un percorso che impegnerà una lunga serie 
di rilevanti e differenti figure di architetti, che vanno, per citarne alcune, 
da Alessandro Anselmi a Giorgio Grassi, da Steven Holl a Dario Passi, dal 
GRAU a Franz Prati. Questa prima mostra, significativamente dedicata ad 
una delle personalità più visionarie e complesse del panorama architettoni-
co internazionale, innesca un processo propulsivo prefigurando emblemati-
camente i grandi temi inventivi e ideativi del progetto d’architettura.
Franco Purini, con i disegni di studio tracciati tra il 1978 e il 1979 per Al-
cune forme della casa, dimostra subito quali sono i caratteri della propria 
ricerca rivolta all’indagine e all’approfondimento di un numero definito di 
temi; questi sono esplorati per mezzo del linguaggio grafico e declinati, 
secondo una ridefinizione della triade vitruviana, fatta dallo stesso autore, 
attraverso l’utilitas della catalogazione, la firmitas della rappresentazione e 
la venustas dell’invenzione. 
Il tema dell’abitare ha alimentato con continuità la poetica dell’architetto 
romano modificandosi attraverso molteplici sperimentazioni, ma sempre 
mantenendo una propria identità. La casa è l’oggetto di una riflessione che 
attraversa la sua intera ricerca, in quanto luogo privilegiato in cui si svelano 
le regole fondative della scrittura architettonica. Nelle varie forme della 
casa si ritrova il tema essenzialmente simbolico della continua e incessante 
ricerca dell’archètipo, del modello ideale sottratto al tempo storico, dove 

eliminati gli arredi che sono dei metronomi del gusto e del tempo, eliminati oggetti d’uso 
e quadri, i quali parlano più che gli arredi stessi dell’intreccio dei tempi, esistono solo le 
nude pareti, le finestre, la luce variabile che disegna i dettagli, il disegno dei pavimenti, 
gli attacchi tra le superfici. [F. PuriNi, Alcune forme della casa, cit., p. 5] 

Le case di Purini sono dimore ideali, luoghi mentali che ripropongono parti 
di case possedute o visitate, sono case destinate a non essere definitive, 
a rimanere incompiute se pur concluse, a essere costantemente uguali e 
continuamente diverse da se stesse. 
Le molteplici variazioni sul tema della casa, portato all’estrema semplifica-
zione ed elementarità dei livelli compositivi, sono erratici percorsi di ricerca, 
proiezioni ludiche e oniriche per una tipologica esplorazione delle forme 
e delle spazialità architettoniche. In questi studi rientrano anche quattro 
progetti preliminari per due musei e due teatri; in particolare il teatro as-
sume un significato in quanto metafora dell’abitare così come appare in 
modo più esplicito nella mostra collettiva “Un’idea di teatro”, presentata 
all’interno della stessa galleria un anno dopo, dove il teatro, colto nei suoi 
aspetti spaziali e immaginari di architettura effimera, è ulteriormente inda-
gato e approfondito. “Case vere, teatri, musei ed altri edifici non sono altro 
che occasioni di mistificazione programmatica, di travestimento per dirla in 
termini esatti, di una casa cercata e forse indescrivibile”. [F. PuriNi, Alcune 
forme della casa, cit., p. 6] 
È già presente in queste opere il dispiegarsi di quell’aspirazione all’assoluta 
rivoluzione della forma che accompagnerà, con il massimo grado di descrit-
tività, l’intera produzione di disegni di Franco Purini; l’eccesso di definizione, 
che risiede già nel singolo segno grafico, carica in senso materico ogni 
elemento, rendendolo corposo e concreto nella sua qualificazione formale. 
Una decisa matericità si avverte anche nelle altre forme della casa presen-
tate alla successiva importante mostra “Franco Purini / Giuseppe Uncini” 
dove, proseguendo la tradizione dei “Duetti”, l’architetto romano è invitato 
al confronto con l’artista Uncini. Inaugurata nell’ottobre del 1981, la mo-
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stra evidenzia le analogie e allo stesso tempo le antinomie tra due distinte 
personalità, due differenti linee di ricerca, il cui punto d’incontro risiede 
nell’unicità di un atteggiamento paritetico che si con-fonde nel simbiotico 
mutualismo tra arte e architettura. I duetti nascono dalla necessità di ac-
costare e raffrontare l’opera di architetti con quella di pittori o scultori, 
le cui ricerche linguistiche, formali o spaziali, presentano discendenze o 
divergenze, comunque affini qualità tecniche e poetiche. Avviati nel febbraio 
del 1980 con il duetto tra Enzo Cucchi e Dario Passi e proseguiti, ricordan-
do i principali, con quelli tra Costantino Dardi e Giulio Paolini, tra Vittorio 
Gregotti ed Elisa Montessori, tra Alighiero Boetti ed Ettore Sottsass e tra 
Alessandro Mendini e Luigi Ontani, i duetti mettono in discussione la pre-
sunta autonomia dei distinti ambiti disciplinari, esortando la riflessione in 
quei luoghi ambigui e di frontiera, in cui i diversi linguaggi indicano continuità 
piuttosto che dissonanze.
Il canto a due voci tra Purini e Uncini concerta nell’aura comune di una 
ricerca che trova, nell’atto elementare del comporre e nella persistente e 
incessante riflessione sulla forma e lo spazio, la sua chiave di lettura; en-
trambi, attraverso continue e nuove sperimentazioni, rimandano la costru-
zione all’essenzialità delle proprie leggi compositive. I due linguaggi, posti 
dialetticamente a confronto, riescono reciprocamente a parlarsi: la materi-
cità di Franco Purini e la strutturalità di Giuseppe Uncini prendono così pos-
sesso del medesimo spazio e convivono all’interno di AAM in una compagine 
di relazioni e rimandi. Tra i due ambiti disciplinari si instaura una reciproca 
contaminazione, in quanto, per entrambi gli autori, l’intera sostanza del 
progetto si risolve nell’unicità dell’immagine concettuale e descrittiva dell’ar-
chitettura. L’analoga ricerca portata avanti sul piano di modelli elementari 
di spazio e struttura, attraverso la costruzione delle ombre e delle pareti 
d’ombra, dei pieni e dei vuoti, mediante la dualità tra aperto e chiuso e 
l’affermazione degli elementi di soglia e di confine tra interno ed esterno, 
riconduce la riflessione ai temi dell’abitare, ai luoghi immaginari in cui lo 
spazio si fa domestica dimora. Per questa mostra Franco Purini propone, 
infatti, nuovi studi sulla casa individuando, nella ricorrenza di alcuni temi 
come l’albero sopra la casa o come la casa dentro la casa, le proiezioni 
oniriche e paradossali di una poetica che ogni inutile virtuosismo tralascia in 
favore di un’impostazione logica e analitica, fondata sull’identità del simbolo 
e della metafora. E simbolico appare il confronto dell’architettura con la 
sua forma archetipica; ancora una volta in queste case è riproposto il tema 
del modello della capanna primitiva, una ricorrenza che fa capo alla cabane 
rustique e cioè al mito dell’abitare primigenio nel quale la nascita dell’archi-
tettura, laugerianamente, si identifica e si rappresenta. 

Lo stesso modello laugeriano, un purissimo diamante teorico, getta la propria luce in 
un buio che è talmente spesso da trasformarla in una lama d’ombra, quella stessa che 
compare, lampeggiante di minute scaglie di luce residua, catturata nel movimento, nei 
disegni di invenzione che illustrano distruzioni, corrosioni, combustioni, aggressioni, divi-
sioni, e che precedono e seguono i progetti. [F. PuriNi, Attorno alla linea d’ombra: dopo 
l’architettura della città, cit.] 

All’interno e all’intorno di questa linea d’ombra, campo metaforico e terri-
torio ideale, si inseriscono i trenta disegni che in folio compongono il libro 
Around the shadow line: beyond urban architecture edito dalla Architectu-
ral Association di Londra in occasione di una mostra personale antologica. 
Questi disegni, ripresentati successivamente a Roma nel giugno del 1984 
nella galleria di Francesco Moschini, si qualificano come veri e propri as-
sunti teorici in cui più esplicito si fa il rimando alle suggestioni letterarie e 
ai linguaggi dell’arte. La mostra – una riedizione ridotta di quella di Londra, 
articolata in tre sezioni, una dedicata ai disegni che rappresentano il centro 
tematico, una ai progetti che sono documentati attraverso una proiezione 
di diapositive e un’ultima agli schizzi che sono proposti attraverso una se-
lezione dei taccuini e dei quaderni di appunti – è l’occasione per capire più 
intimamente i rapporti tra teoria e progetto. Di questa attinenza emerge un 
aspetto in nuce nel terzo settore dove, nei disegni dal vero, nelle riflessioni 
e nelle note riportate sui taccuini di viaggio, di cui peraltro già in una mostra 
collettiva dal titolo “Lo sguardo indiscreto”, tenuta nella stessa galleria un 
anno prima, Purini ha dato una significativa visione, si individua la dimensio-
ne interstiziale nella quale si configura l’identità architettonica. 
La mostra “Paesaggi teorici” inaugura la serie espositiva “Occasioni d’archi-
tettura”, un nuovo ciclo di iniziative promosso dalla galleria, pensato come 
momento di riflessione parallelo a quello progettuale e volto a individuare i 
luoghi teorici del progetto, a partire da considerazioni letterarie o filosofiche 
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oltre che architettoniche. In questo senso le mostre danno la possibilità di 
percorrere e attraversare i territori extradisciplinari dai quali l’architettura, 
in quanto luogo della rappresentazione, recupera i suoi elementi morali e al-
legorici. All’interno di questa dimensione si comprendono i paesaggi teorici 
di Purini, disegni in cui se da un lato si coglie il ritmo illuministico e visionario 
della ragione, il senso sperimentale evocato con esiti analitici e fantastici, 
dall’altro si avverte la volontà tassonomica di formulare un’autobiografia 
degli elementi della memoria e della storia. Tra l’eccesso d’introspettività 
di Piranesi e la misura enciclopedistica di Diderot e D’Alembert, i trenta 
disegni di Purini si collocano in una dimensione classica nella quale l’autore 
propone scenari esistenziali, paesaggi ideali e sistematici, attraverso una 
ejzenstejniana logica del montaggio delle attrazioni. Ogni elemento, colto 
nel suo valore simbolico, se anche compare come spaesata citazione o 
reminiscenza, non è semplicemente raffigurato, in quanto la sua rappre-
sentazione deriva anzitutto dalla necessità di indagarlo per meglio compren-
derlo. Questi elementi, sublimati al paradosso o esaltati alla rovina, sono 
strutturati, all’interno di ogni tavola, in relazioni e associazioni complesse 
che ne esibiscono al contempo diversi livelli di lettura. Dominati dal tema del 
frammento, che persiste leggendario e desolato in una condizione instabile 
tra nuovo e antico, i disegni di Purini sono campi crepuscolari dove incom-
be la certezza dicotomica dell’intorno tra misura e dismisura, tra verità ed 
errore, tra ragione e sregolatezza. Profetici e apocalittici, votati all’inquieta 
ed enigmatica tensione fra reale e artificiale, questi paesaggi hanno acqui-
sito nel tempo, sul piano teorico ma anche grafico, il valore di una tappa 
imprescindibile nello sviluppo della ricerca di Franco Purini.
A metà degli anni Novanta il sodalizio tra Franco Purini, Francesco Moschini 
e AAM Architettura Arte Moderna trova un’ulteriore consacrazione quando 
l’architetto romano viene invitato da Moschini a progettare la sede milanese 
di AAM per consolidarsi successivamente nello stesso decennio, attraverso 
due mostre, entrambe concepite come episodi della serie “Alcune forme 
della casa”. La prima, presentata nel novembre del 1991 e intitolata “Alcu-
ne forme della casa/2: Progetti di distruzione”, si colloca nell’ambito delle 
proposte del ciclo espositivo “Rivisitazioni e riletture”, con cui la galleria non 
solo intende riproporre la rilettura di un itinerario artistico o architettonico, 
ma allo stesso tempo mira a fare emergere le indicazioni di nuovi possibili 
percorsi di ricerca per ritrovare nella comparazione dei materiali nuove 
chiavi di lettura. In questa occasione, infatti, Purini espone parallelamente 
nove immagini, che rappresentano in senso autobiografico alcune personali 
fissazioni architettoniche, e nove disegni della serie “Progetti di distruzione” 
riguardanti, come scrive lo stesso autore, “le potenzialità implicite nell’evo-
luzione di Roma, vista come un sistema la cui sopravvivenza poteva darsi 
solo nella progressiva cancellazione violenta dei suoi strati”. 
I disegni esposti consentono di prendere in esame il percorso seguito dalla 
ricerca dell’architetto, sottolineandone l’evoluzione e insieme permettendo-
ne, criticamente e storicamente, la comprensione.
Nel primo caso le immagini, che sono volutamente esibite in fotocopia a 
sottolineare una distanza dal valore assoluto dell’immagine, appaiono come 
elencazioni mnemoniche di riferimento: un interno di una casa del quartiere 
popolare di San Lorenzo a Roma, un’immagine delle rovine di Mafai, un 
disegno di Piranesi, uno di Quaroni, lo stralcio di un disegno del G.R.A.U., 
un’immagine della Maison Domino di Le Corbusier. Queste riproduzioni, che 
in quanto tali allontanano l’autoreferenzialità dell’immagine originaria, non 
sono solo oggetti di memoria ma rappresentano inoltre i familiari condizio-
namenti che sottendono l’occasione progettuale.
Nel secondo caso si tratta di tavole planimetriche, realizzate su radex, che 
non appartengono al genere dei disegni di invenzione, presentando infatti 
una grande differenza tematica. Queste nove tavole illustrano altrettanti 
interventi distruttivi pensati su Roma. La distruzione del luogo, dell’archeo- 
logia, della continuità, dell’unicità, della regola, della centralità di Roma è 
intesa come immaginifica alternativa di riqualificazione urbana, come pos-
sibile strategia progettuale capace di rigenerare il modello strutturale della 
città. “Si tratta dunque di negare in qualche modo la metropoli nella sua 
immagine più nota e vincente, quella della sua sconfinata, labirintica struttu-
ra, luogo di una omogeneità fatta di differenze” (F. PuriNi, Altre congetture, 
tratto da Dal Progetto. Scritti teorici di Franco Purini 1966-1991, a cura di 
Francesco Moschini e Gianfranco Neri, AAM Architettura Arte Moderna, 
Roma 1992, p. 317). In questi lavori appare esplicito il riferimento al Cam-
po Marzio piranesiano, dove profeticamente si avverte la definitiva perdita 
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dell’organicità strutturale e formale della città, le cui strutture, drammatici 
frammenti ridotti ad eventi eccezionali, si oppongono all’uniformità dello 
spazio urbano.
La seconda esposizione “Alcune forme della casa: vent’anni dopo”, inaugu-
rata nel novembre del 1999, presenta in rapida successione una rassegna 
dei disegni realizzati da Franco Purini nell’arco dei vent’anni trascorsi dalla 
memorabile esposizione del 1979. La mostra, che come la sua antesignana 
si colloca all’interno della serie “Monografia d’architettura”, fornisce una ri-
lettura antologica dell’opera dell’architetto romano attraverso l’esposizione 
dei suoi disegni d’invenzione. Nell’ambito di questa mostra sono raccolte 
alcune opere che ripercorrono le principali tappe del lavoro di Purini; si 
tratta di frammenti che trovano una propria ragione all’interno di un più 
complesso contesto problematico. 

I disegni esposti in questa mostra, che mi auguro non siano tanto diversi nella sostanza 
da quelli pubblicati nel quaderno “Alcune forme della casa”, edito nel 1979 in occasione 
della omonima mostra che si tenne in questa stessa galleria nel mese di novembre, 
fanno parte delle serie da me eseguite negli ultimi anni. La serie è il modo di concepire 
l’unico. Quando mi viene in mente un tema non gli do forma in un solo esemplare, ma 
in un certo numero di varianti, che nelle intenzioni dovranno determinare un insieme 
organico. Come se si trattasse di rappresentare lo stesso oggetto da più punti di vista, 
la serie consente di cogliere le vibrazioni di un particolare problema formale a diverse 
distanze ideali. Di ciascuna serie se ne è scelto uno solo. [F. PuriNi, È solo se stessa, 
“Disegnare”, 30, 2015] 

La mostra offre la possibilità di ritrovare, sotto forma disegnata, gli stru-
menti e i contributi teorici più originali della sua ricerca, pur nell’inevitabile 
sintesi imposta alla documentazione di vent’anni di attività. L’esauriente pa-
noramica rappresenta un osservatorio mediante il quale è possibile inda-
gare l’opera dell’architetto: a partire dal primo disegno esposto, I paesaggi 
dell’architettura, nel quale prevalgono temi simbolici e allusioni allegoriche; 
attraverso La grammatica nuova, in cui è possibile osservare complessi 
sistemi plastici generati da semplici forme primordiali; tramite le gramma-
tologiche formulazioni degli Ideogrammi; fino ai Margini, in cui l’immaginario 
di matrice architettonica lascia il posto a temi figurativi. Nonostante le 
divergenze filologiche e grammaticali, è tuttavia possibile cogliere come, 
senza attraversare grandi stravolgimenti, queste opere siano votate ad 
un’ostinata continuità. Questa sostanziale coerenza viene messa in risalto 
anche dalla scelta espositiva di mostrare solo disegni in bianco e nero, 
rendendo così omogeneo l’insieme dei materiali grafici e facilitandone al 
tempo stesso la lettura.
La mirata selezione dei disegni consente di cogliere un’ulteriore singolarità 
del lavoro di Franco Purini, che riguarda i criteri tematici con cui questi 
sono concepiti. Tutte le tavole, infatti, definiscono la propria unicità nell’ap-
partenenza ad un preciso tema, ad un determinato problema formale ov-
vero ad una serie. L’appartenenza ad una successione riconduce la lettura 
della singola opera al proprio contenuto ideologico o formale, facendone 
emergere la vera identità di rappresentazione.
Oltre alla riconfigurazione di AAM Architettura Arte Moderna a Milano Mo-
schini promuove l’affidamento a Franco Purini e a Laura Thermes di due 
importanti incarichi progettuali che hanno avuto un esito concreto, il pro-
getto per Ravenna, su incarico diretto, e la Chiesa di Lecce come esito di 
un concorso ad inviti.
I disegni realizzati per la mostra “Inizi. Architetture disegnate per qua-
rant’anni” sono un’ulteriore prova dell’esclusivo procedere puriniano, senza 
sostanziali stravolgimenti, nel seguire una linea di ricerca che trova nell’es-
senzialità i valori poetici e formali del proprio svolgersi. 
L’intera serie, composta di sedici tavole, sembra evocare una strutturalità 
primigenia, ovvero una condizione in cui l’architettura si intrattiene elemen-
tare e piana nella geometria. Un inquietante horror vacui, che spesso ha 
permeato i paesaggi di Purini, regola, in ciascun disegno, l’embrionica sto-
ria che costituisce il fondale sul quale si sospendono, o dal quale affiorano, 
le sintesi formali fondate dall’architetto romano. Purini, attraverso il ricorso 
ad operazioni fondamentali come l’accostare, dispone su un caotico e fulig-
ginoso groviglio di segni grafici figure geometriche elementari, lasciandole 
trasparire come isolate fissazioni archetipiche che sembrano alludere ad 
un universo in formazione, se non ad un mondo che si sta rigenerando 
dopo la finale distruzione; i diversi elementi, quadrati, rettangolari, cubici o 
cilindrici, nel loro prorompente porsi alla ribalta visiva, sembrano generati 
dalla condensazione di sostanza grafica e forma mentale. Non si tratta di 
paralizzate riesumazioni né di fossili testimonianze ma di eventi nativi, ricon-
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dotti alla frontalità di un’annunciazione, di un’apparizione. Questi disegni, 
che nel loro insieme si fanno quindi visione totalizzante dell’apocatastasi 
puriniana, oscillano, dominati dall’eccesso visionario e soprattutto da un’an-
gosciosa magnificenza di memoria piranesiana, tra profondità e superficie, 
tra il nostalgico e ansioso tentativo di recuperare le verità dell’architettura 
e l’eroica volontà di fissare in maniera perentoria l’esattezza destoricizzata 
di un ordine presunto assoluto. Ne deriva una sequenza di immagini dove le 
singole opere divengono le stazioni di un percorso che rappresenta i diversi 
momenti dell’iconografia tessuta da Purini; l’intero corpus dei disegni, però, 
allo stesso tempo si fonde in una sorta di staticità definitoria priva di inutili 
virtuosismi, deposta alla solenne presunzione di un voto di povertà esibito 
come valore dell’intera serie.
Nei ventisei anni che intercorrono tra Alcune forme della casa e Inizi, Fran-
co Purini, con la sua produzione architettonica, la sua invenzione grafica 
e l’immancabile componente letteraria, diviene una figura di riferimento, 
non solo della cultura architettonica contemporanea. Queste mostre, che 
possono pensarsi essenzialmente come esemplari saggi espositivi, implici-
tamente raccontano dell’esclusivo incontro tra due personalità che hanno 
contribuito, con unicità, all’affermazione di un vero e proprio orientamento 
intellettuale e, allo stesso tempo, spiegano il senso delle scelte che, dalla 
fine degli anni Settanta ad oggi, Francesco Moschini nella sua AAM Archi-
tettura Arte Moderna propone, ormai periodicamente, come occasioni di 
grande riflessione teorica sull’arte e l’architettura.
Più recentemente, nel 2008, in occasione della lectio magistralis di Franco 
Purini al Politecnico di Bari, Francesco Moschini gli dedica una mostra dal ti-
tolo “Tesi teoriche di Franco Purini”, presentando una selezione bibliografica 
delle tesi di laurea seguite da Purini nell’ambito del corso di Progettazione 
architettonica della Facoltà di Architettura “Valle Giulia” di Roma. Oltre 70 
volumi composti da una ricerca teorica e da una progettuale che descrivo-
no, nella loro varietà, la ricerca costante delle tematiche che direttamente 
o indirettamente costituiscono momenti di riflessione sull’architettura. L’al-
lestimento, in parallelo, presenta una selezione di elaborati grafici redatti, 
per l’occasione, da ognuno degli autori delle tesi esposte. Si tratta di disegni 
(morfemi) che rappresentano una considerazione a posteriori sul progetto 
di tesi. Infine, una tavola di circa m 3 × 3, in cui una composizione di fram-
menti di progetti mette in relazione e in contrapposizione le varie forme ar-
chitettoniche allo scopo di costituire, secondo una grammatica piranesiana, 
una panoramica completa e visionaria della didattica di Franco Purini.
Ripercorrere oggi tutte queste numerosissime occasioni di incontro, seppu-
re in rapida successione, significa osservare una stagione intensa e avvin-
cente costruita attorno a due personalità per certi versi corrispondenti, per 
altri divergenti, in cui si riconosce chiaramente il medesimo spirito culturale 
teso ad incanalare “teoria, storia e progetto” all’interno di determinate te-
matiche progettuali svelando, attraverso “sguardi incrociati”, le complessità 
proprie della disciplina architettonica.
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