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Scritture Veneziane
Franco Purini
La serie di disegni dal titolo Scritture Veneziane si compone di ventidue tavole.
Il titolo ha tre origini.
Esso deriva sia dal fatto che l'idea di questo
ciclo mi è venuta a Venezia nel 2007, quando
ho partecipato in luglio ai workshop internazionali Clasa, sia dall'essere questi disegni
immersi in una atmosfera teorica tipica della Scuola Veneziana, un'area problematica
riguardante un tema di notevole interesse,
ovvero il caso che diventa regola.
La terza origine si riconosce nella natura alfabetico-sintattica dei disegni, che evocano
direttamente l'area visivo-semantica di una
pagina scritta. La serie si interroga sul rapporto tra norma e arbitrio, su come costruire una
gerarchia formale, sulla definizione di sistemi
complessi di segni a partire da pochi elementi primari. Altri ambiti di ricerca riguardano il

limite del campo grafico; la messa a punto di
un sistema gravitazionale-tensionale; la pratica di una ars combinatoria basata su procedure chiare e dirette.
L'obbiettivo finale della serie è quello di dar
vita a una riflessione sul comporre come attività nella quale confluiscono in uguale misura
la ragione e l'incidentalità, l'intenzionalità e
la circostanza, la previsione e l'improvvisazione, l'esattezza e l'errore.
Per inciso la presenza dell'errore è da sempre
una costante del mio lavoro.
I disegni riprendono temi e motivi presenti
nelle serie Diagrammi e Ideogrammi (1997),
Inizi (2005) e Spartiti Architettonici (2006).
L'esecuzione delle tavole è stata lunga e laboriosa, coniugurandosi come un esercizio
di concentrazione intenso ed esclusivo, tra
Sant'Ignazio e Yukio Mishima.

A disegni ultimati l'impressione che la serie
mi ha suscitato è che essa sia talmente semplice da risultare eccessivamente ermetica.
Per finire, mi piace pensare che, anche se queste tavole non hanno molto a che fare con la
dimensione del progetto di architettura, senza
di esse, o di elaborazioni analoghe, il progetto
di architettura stesso sarebbe meno possibile
o, forse, per essere ancora più precisi, non potrebbe neanche esistere.
Il disegno come pratica magica
Giancarlo Carnevale
Un ricordo, abbastanza remoto: un seminario
svoltosi ad Ariccia, forse era il 1977; fra gli altri c'erano Checco Tentori, Alberto Samonà,
Emilio Battisti, Franco Purini e molti altri, un
po' più giovani. Durò due giorni, forse tre e sin

dalla prima sessione si delinearono posizioni
diverse: la Tendenza stava affermandosi anche
“occupando” postazioni accademiche di rilievo, e i confronti dialettici manifestavano qualche asprezza, presaga di più accese polemiche
di là a venire. Franco disegnava, come è sua
connaturata consuetudine. A fine sessione gli
si avvicinò Emilio e iniziarono a commentare
alcuni interventi della mattina, ero nei pressi
e ascoltavo con curiosità le argomentazioni
dei due, ormai autorevoli protagonisti della
cultura disciplinare. Franco si appoggiava a
stampelle per via di un qualche incidente pregresso, e stavano entrambi in piedi sulla gradinata in legno. Emilio con piccoli spostamenti
aveva allontanato Franco e si era portato nei
pressi del piano dove giaceva, incustodito, un
disegno incompleto; Emilio allunga fulmineo
un braccio per impossessarsi del foglio, ma la
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manovra, seppure dissimulata, doveva essere
stata intuita da Franco che, benché impedito, reagì con prontezza per impedirgli il furto.
Emilio fu spietato: voleva quel disegno e non
esitò a calciare la stampella di appoggio di
Franco per sbilanciarlo e riuscire così nella sua
impresa. Franco, ormai in caduta, riuscì ad allungare il braccio e ad artigliare un lembo del
foglio, strappandolo irrimediabilmente prima
di finire sbilenco sulla panca. La conversazione riprese dal punto in cui si era interrotta ed
io, sbigottito dalla subitanea violenza e dal ristabilirsi, altrettanto fulmineo della normalità,
ne trassi un insegnamento ed una conferma.
L'importanza che aveva quel disegno, per entrambi, non era solo simbolica: si trattava di
un privatissimo ragionamento espresso attraverso un processo di affioramento graduale,
non privo di rischi, di elementi inconsci e, in

qualche misura, segreti. La gelosa custodia di
questi processi appartiene a ciascuno di noi,
si tratta di esperienze, forse esperimenti, che
accompagnano (precedono, inseguono o forse
ri-flettono?) il progetto, in un territorio “magico”. Uso il termine alla maniera di Valéry o
forse meglio, di Levi Strauss, laddove la pratica
magica si intende come propiziatoria, come
espediente di dialogo diretto con forze nascoste alla razionalità: un atto di fede, ma anche
un sacrificio.
Ecco, credo di aver detto tutto quello che penso sul disegnare, sulla incessante evocazione
che accompagna il pensiero progettuale e che,
in Franco Purini, ha il connotato di una esistenziale necessità, di una laica preghiera.
Aggiungo una riflessione preoccupata.
Nel tempo la confidenza (alla lettera: la fiducia
riposta in qualcuno o qualcosa) con il disegno

autografo, appare sempre più incerta: i nuovi
architetti appartengono alla generazione digitale e hanno avuto modo di credere che il power design esercitato attraverso i computer sia
incomparabilmente più efficiente e comunicativo delle rappresentazioni che lo avevano preceduto. I nostri studenti disegnano raramente
a mano libera per appuntare idee o riflessioni
progettuali, e se lo fanno, i risultati sono spesso
di imbarazzante modestia. Mi chiedo se non si
stia perdendo, con la scomparsa di una capacità comunicativa, con la graduale soppressione
di una educazione intellettuale, una maniera
di ragionare, di pensare alla forma architettonica in modo sintetico e sincretico. Un disegno
che non rivela nei suoi “nodi” l'attrito del pensiero, l'incertezza insistita che si risolve infine
con tratti imperiosi, energici che impongono
con la forza del tratto un pensiero vincente,

un disegno che non conserva nel proprio corpo il percorso della intelligenza, del graduale
espandersi delle ragioni del progetto, sia un
disegno celibe, sterile. Forse le eleganti rappresentazioni computerizzate e le modellazioni
digitali ci stanno allontanando sempre di più
dal progetto come evocazione protratta, come
desiderio. Forse, semplicemente, sta nascendo
una nuova arte (plastica architettonica?) un
nuovo modo di concepire l'architettura che
nasconde nell'oblio una particolare cultura
materiale, quella legata al foglio ed alla matita, alla mano ed al suo pensiero. Franco Purini,
insieme ad altri (pochi) rappresenta, nella sua
esemplare ricerca, generosamente offerta alla
riflessione altrui, un riferimento sicuro per una
cultura (religione, superstizione?) che affida al
laborioso disegnare un ruolo insostituibile del
proprio lavoro progettuale.
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In occasione del ritorno temporaneo
e virtuale di Franco Purini
Luciano Semerani
Quando Riccardo Licata incideva cifre nel
rame, Tancredi spaziava punti e tracciati sulla
tela, Guidi spingeva su orizzonti irraggiungibili l'isola di San Giorgio, la luce e le nebbie
della laguna riducevano i corpi a silhouettes,
le figure a graffiti, le immagini a schemi.
Le Scritture Veneziane di Purini appartengono
a quel “mondo delle ombre”?
Mi scuso.
Questi sono approcci da pittore.
Per questa via l'architettura coincide con la
decorazione. (Ce lo spiegava Scarpa)
All'opposto, da sempre, Purini indaga altre
analogie.
Architettura/Scrittura, Morfema/Fonema.
Dunque siamo all'interno di un esercizio sintattico.

Ma perché allora i segni prima sono imprecisi, violentemente scavati sullo sfondo come è
logico avvenga (anche etimologicamente) in
una figurazione manuale e poi i pezzi diventano dei solidi ripuliti, lettere corpose e lucide
di un testo muto, pezzi di un gioco privo di
pathos, una danza che diventa ginnastica?
Una calibratura attenta di un numero finito di
relazioni e delle loro possibili variazioni.
Relazioni tra concetti.
Numeri, solidi primari, intervalli, spessori, rotazioni, traslazioni, contrapposizioni, contrasti,
incastri senza altre intenzioni se non quella di
verificare le regole del gioco.
Purini ha sempre aiutato a capirle.
L'architettura non ha mai realizzato un costrutto teorico - compositivo comparabile con
quello della musica classica. Tra i teorici della

Composizione Architettonica non c'è stato
uno scienziato del livello di Johann Sebastian
Bach.
Franco Purini da anni “ci mette la faccia”.
Come Eisenman del resto.
Io non sono del tutto d'accordo con loro perché penso che tra gli strumenti della Composizione Architettonica ci debbano essere questi, ma anche quelli che fanno piangere.
Il Pantheon commuove anche se è pieno di
turisti e di monarchici.
Franco privilegia nel testo architettonico
l'esercizio di abilità. Io rispetto l'abilità ma
pretendo, con Sartre, l'intenzione.
Il suo alfabeto mi ricorda, tra tutti gli altri alfabeti dell'umanità, quello di John Heyduk,
che però urlava di disperazione.
Mi presentò alla Cooper come “veneziano”

anche se sapeva che, come lui, venivamo dalla Slovacchia :
Non so se c'è un dio per l'architettura.
Se c'è, non so dove abita.
E non so se ha i testicoli.
Ma se c'è e se ha i testicoli quelli
sono a Venezia.
Disse.
E toccò a me mostrarli.
Caro Franco sono belle queste tue sedici tavole, mi interessano molto.
Tra testi e testicoli ben tornato a Venezia!
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Alla ricerca di paradigmi perduti
Gianni Contessi
Sono pagine di una partitura musicale le tavole che compongono le Scritture Veneziane
di Franco Purini. Partiture di una musica razionale e costruttiva sovraintesa da una logica cui attentano fratture e incidenti calcolati
che ne saggiano potenzialità grammaticali,
sintattiche, semantiche.
Un'esattezza imprecisa e il ricorso a geometrie non cogenti ma funzionali a un processo
astrattivo viepiù marcato sembrano prendere
le distanze dalle figurazioni cui Purini, architetto, artista e intellettuale romano ci aveva
abituati nelle stagioni pregresse del suo originale e magistrale esercizio grafico.
Oggi ne risulta una sequenza di pronunce
aforistiche. Il cui schematismo viene alterato
da un'ombreggiatura che conferisce alle entità geometriche o parageometriche colloca-

te nel foglio una consistenza oggettuale, un
rilievo aggettante. Come di forme metalliche
mosse su una superficie calamitata.
Assumere il puro dato empirico di queste
rinnovate iconografie senza considerarle parte di un tutto organico sarebbe fuorviante.
Non si tratta di un esercizio collaterale a più
impegnative pratiche progettuali. Purini ha
sempre agito come se teoria e prassi fossero tutt'uno e come se il disegno, il “disegno
d'architettura” in particolare, non creasse generi specifici ma fosse la chiave di volta di un
pensiero della rappresentazione.
Di rado, come in Purini, l'espressione “pensiero visivo” si è caricata di senso.
Non si potrà quindi negare che l'architettura
attenga comunque alle arti visive.

Sempre che in architettura il pensiero non
prevalga sulla forma e sull'immagine da cui
è sostanziato. Pare questo il punto nodale
dell'opera di Purini e ciò che lo rende un
attore singolare della cultura architettonica
internazionale.
Alterando il titolo di Antonio Vivaldi, l'impresa veneziana di Franco Purini potrebbe
essere posta all'insegna della disarmonia e
dell'invenzione. Alla ricerca dei paradigmi
perduti della dottrina del comporre, in nome
di un'etica progettuale (Ethica!) more geometrico demonstrata, avrebbe detto Spinoza. Per tipi anche non legati all'architettura
e invece tesi a definire un sentimento della
forma o di ciò che la precede.

L'agire razionale dell'artista, con acuta e attiva ricettività, ha frequentato la cultura storica e quella della neoavanguardia senza miopi limiti disciplinari. Attraverso schematismi
genetici di libera e mutevole codificazione
(quasi una contradictio in adiecto) e attraverso una manualità figlia di antiche e ancora
attuali tradizioni umanistiche, tale agire persegue e integra gli interrogativi che costantemente Franco Purini si pone sui fondamenti e
le procedure del sapere architettonico.
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6
3 domande a Franco Purini
Esther Giani
La serie di Scritture Veneziane evidenzia una
riflessione su temi spesso presenti nel suo
lavoro: la questione delle variazioni, l'ordine
contraddetto, il rigore di geometrie esplicite,
l'accumulo…
Ciònonostante, mi sembra di cogliere, proprio
nel segno, alcuni nuovi elementi, spunti insoliti: ad esempio una tolleranza, una imprecisione, un segno che cerca di evocare princìpi
remoti, quasi antiche genesi essenziali.
Un'altra impressione che avverto, e le chiedo
se si tratta davvero di un tema interno alla ricerca, è quella di trovarsi di fronte a composizioni «antigraziose», che prendono le distanze
dal garbo decorativo di esperienze totalmente
diverse che appartenevano agli ambiti della
Tendenza (la serialità, le forme che si affidavano a geometri elementari, l'ordine ovvio, ecc.)
Può esserci questa intenzione, si tratta di una
evoluzione storica più avanzata di tematiche
che si erano irrigidite in una convenzionalità
fatalmente accademica?
FP Mi piace molto che lei abbia colto la presenza nella serie Scritture Veneziane di un segno che evoca “principi remoti”. In effetti mi
ha sempre interessato che un disegno riveli
una presenza antecedente a ogni pensiero e a
ogni cosa, rendendo manifesto quel quid indicibile nel quale è possibile identificare l'origine dell'origine. C'è da aggiungere che la mia
idea della rappresentazione architettonica
prevede una sorta di continua destabilizzazione dell'architettura, sottratta alla sua visualità e tradotta in formulazioni diagrammatiche.
Anche l'«antigrazioso» che lei richiama è un
carattere che credo presente. Quando penso
ed eseguo un disegno, il valore estetico del
risultato non fa mai parte del mio programma. Ciò che mi sta a cuore è che le tavole
finite che compongono una serie propongano
un tema riconoscibile, espresso in termini il
più possibile impersonali, risolto in passaggi
logici chiari e coerenti. In qualche modo i miei
disegni vogliono essere altrettante dimostrazioni di un teorema, enunciati matematici, formali e generali dai quali è assente, al contrario di ciò che avviene nella produzione grafica
di Aldo Rossi, ogni aspetto autobiografico.
Mi piace pensarmi come un trascrittore, come
il semplice intermediario tra un'energia che
l'architettura produce da sola e i modi con i
quali essa può diventare forma. Il mio rapporto con la Tendenza, di cui non ho fatto parte,
ma che ho sempre seguito con attenzione,
passa per la scelta della ragione, che condivido con lo stesso Rossi, Giorgio Grassi, Antonio
Monestiroli e gli altri protagonisti di questa
importante area della ricerca architettonica. A
differenza della Tendenza, però, sono portato,
fin dai miei lontani inizi, e esplorare anche i
lati in ombra della ragione, quel confine sfumato che distingue ciò che è previsto e necessario da ciò che ci sorprende per caso e che
vuole essere fissato.

L'artificio, l'uso di figure dichiaratamente
geometriche, rappresentate però come se
facessero una gran fatica a disporsi ordinatamente, emergendo da un qualche caotico
microcosmo, allude ad uno dei suoi “motori
poetici”: quello della disciplina che addomestica l'anarchia, delle tante forze che richiedono un assetto definito attraverso il progetto
che, compromettendosi, riesce ad addomesticarle. Potrebbe essere questo un indizio e lo si
potrebbe proporre a studenti alle prime armi?
FP La sua domanda individua un aspetto centrale del mio lavoro sulla rappresentazione architettonica intesa come esplorazione saggistica di particolari problemi teorici. Le tavole
della serie Scritture Veneziane intendono mettere in evidenza lo stato di equilibrio tempora-
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neo che si può stabilire tra l'autoproduzione
di forme da parte del linguaggio il quale, in
quanto tale, possiede una sua forza generativa, e la possibilità di orientare tale autoproduzione secondo un disegno preordinato,
ovvero un'intenzione architettonica esterna
alla semplice attitudine degli elementi grammaticali a ripetersi secondo una sorta di progetto biologico. Questo equilibrio può essere
raggiunto tramite un esercizio intenso e duraturo, disciplinato secondo modalità esplicite e implicite, consapevole e conseguente,
un esercizio al contempo misterioso nella sua
fenomenologia e nei suoi esiti.
Sono convinto, sulla scorta della grande didattica bauhausiana, che questo tipo di costruzione della forma sia di grande utilità per

chi studia l'architettura, e non solo per il suo
contenuto didattico.
Pensare la forma attraverso la forma è forse
la modalità principale del fare architettura.

sia un ordine formale, come si generi, come
evolva, in che modo si organizzi in parti distinte connesse da relazioni diverse per intensità e importanza.

Paul Valéry parla di forme che attendono da
qualche parte nella nostra mente, dei significati che possano legittimarle. Cito a memoria, da La caccia magica. Forse è anche questa una delle motivazioni per le sue scritture,
esorcizzare queste forme in attesa? O dare
«ordine nel dettaglio, accettando un tumulto
nell'insieme» (Marc-Antoine Laugier)?
FP Il tema che attraversa le Scritture Veneziane è quello delle gerarchia.
I ventidue disegni si interrogano su che cosa

Ciò che queste tavole vogliono visualizzare è
un movimento fisso. Questo ossimoro vuole
esprimere il carattere fondativo della costruzione gerarchica. Un carattere immesso, però,
in una dinamica nella quale la casualità ha
un ruolo essenziale. Il risultato è un sistema
di segni che sembra spostarsi impercettibilmente alla ricerca di altri assetti virtuali quasi
diluendosi, come avviene alle architetture affacciate sui canali di Venezia, in un gioco di
ondeggiamenti e di sospensioni.
Mi ha fatto molto piacere leggere i nomi da

lei citati. Sia il primo sia il secondo sono autori di scritti che hanno contribuito in larga
misura a formare la mia idea di architettura.
Il lavoro che svolgo, compresa questa ultima
serie di disegni, ha l'ambizione di costruire,
seppure lateralmente e in modo sicuramente
inadeguato, una traslazione architettonica di
quanto essi affermano.
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Sulle Scritture Veneziane di Franco Purini
Francesco Menegatti
Sei figure primarie disegnate su uno sfondo
indistinto e oscuro, sei figure che presidiano
lo spazio e contemporaneamente delineano il
rapporto solidale che intercorre tra forma e
paesaggio, sei figure necessarie al paesaggio.
Venezia è tradotta nelle sue linee fondative
e costitutive essenziali: il territorio, in questo
caso descritto come indistinto e molteplice; la
fondazione, la nascita di un territorio nuovo,
dove la forma ne traccia un destino preciso; la
regola, in un territorio perfettamente nuovo,
artificiale, non più indefinito, spinto a divenire definitivamente paesaggio, ecco apparire

le regole costitutive della nuova fondazione.
Il rapporto elementare delle forme messe in
gioco svela attraverso regole elementari la distanza, rivela la complessità perfetta di tutto
il progetto della città attraverso binomi che
ne specifcano la natura con precisione.
Il primo binomio è quello tra natura e artificio, dove in uno degli ultimi disegni grazie
alla dissolvenza incrociata rappresentata tra i
due ordini “esistenziali” della forma, quello artificiale e quello naturale si aprono, si dispongo a denunciare l'impossibilità di prevalere
l'una sull'altra. Strutture celate e nascoste,

dissimulate nella natura stessa fanno oscillare
il senso della loro stessa esistenza fondativa
“tra essere o no”.
I disegni si pongono come visualizzazioni di
azioni ancestrali tra atto e potenza, tra costruzione e distruzione, tra passato, presente
e futuro e in questo caso tracciano anche il
destino di una città, nata per essere “eccezionale”. Il carattere militare che si intuisce
come memoria nel territorio lagunare sostiene ancora l'ordine delle cose qui, nei disegni,
un ordine gerarchico delle forme, che come
quello militare occupa il campo approprian-

dosene. E la distanza tra le cose esprime la
potenza che risiede nell'utilizzo delle forme
elementari che si dispongono come per predisporsi alla battaglia. Forme semplici, radicali
e taglienti, forme in un viaggio oltre la storia,
oltre il tempo.
Nell'ultima tavola il frontespizio finale è, di
nuovo, il tracciamento di una scrittura ancestrale e primitiva che richiama ancora il tema
della bellezza e della rovina.
Il disegno si sospinge, come sempre nell'opera di Purini, al di là, in un luogo straordinario,
sospeso e immobile.

