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Questo lavoro s’inquadra nel vasto e recente campo di studi sugli archivi di architettura

moderna e costituisce il tentativo di aprire un varco nella conoscenza del percorso pro-

fessionale dell’architetto Giovanni Pirrone (1924-2004), figura che occupa un ruolo cer-

tamente non secondario, nel quadro del complesso e articolato panorama professionale

e intellettuale palermitano negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. L’idea

della ricerca è nata dalla possibilità di lavorare sul ricco corpus di disegni, prevalente-

mente inediti, donati dallo stesso Pirrone nel 2002 alla biblioteca Beniamino Joppolo

di Sinagra, in provincia di Messina, insieme al suo patrimonio librario, fotografico e ai

documenti relativi alla sua multiforme attività. L’Archivio Pirrone, per la sua rilevanza

culturale e documentaria, può essere annoverato a pieno titolo tra quelli già inseriti

nella rete degli archivi italiani d’architettura; questi costituiscono non solo una ‘finestra

sulla memoria’ ma, soprattutto, eccezionali strumenti di ricerca, nel loro insieme, per la

comprensione della cultura architettonica italiana contemporanea. 

Censire e ordinare i materiali conservati presso un archivio, permette di valorizzare un

patrimonio prezioso cui attingere con diverse chiavi di lettura. In questa ricerca è il di-

segno a essere assunto come luogo privilegiato d’indagine, e la lettura dei grafici di un

archivio, relativo a un solo soggetto, è una delle possibili vie che permette di ricostruire

i percorsi creativi connessi a una specifica personalità. Tutto ciò in considerazione del

fatto che il disegno è il linguaggio dell’architetto ed è, quindi, da intendersi come una

naturale estensione del pensiero di chi lo produce; come afferma Franco Purini « … il

disegno è pensiero esso stesso, anzi è la forma-pensiero fondamentale dell’architetto,

il luogo elettivo nel quale la forma appare, e nella sua essenza più pura e durevole …

Il disegno di architettura è proprio il luogo nel quale il pensiero formale si rende mani-

festo, è quindi il luogo esclusivo della sua esistenza» (F. Purini, Una lezione sul disegno, a

cura di F. Cervellini, R. Partenope, Cangemi ed., Roma 1996, pp. 32-33).

Dopo il riordino, la schedatura e la redazione dell’inventario di poco più della metà dei

circa 2000 fogli, lo studio si è rivolto all’analisi dei disegni dell’attività professionale del-

l’architetto Pirrone e, attraverso la lettura dei significati espressivi della rappresenta-

zione, ha tentato di svelare ciò che non è immediatamente visibile, rintracciando

analogie grafiche, riferimenti culturali, intenzioni, attenzioni, interessi, cercando, più in
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generale, di risalire all’origine dei ‘nutrimenti creativi’ dell’architetto, in virtù del profondo

legame esistente tra l’idea di progetto e la sua rappresentazione. 

Lo studio e la schedatura dei disegni dell’archivio ha offerto basi concrete di riflessione,

in primis sull’esistenza di riferimenti sempre presenti nella vita di un architetto, ma in

generale sull’importanza affidata al disegno inteso tanto come strumento di lettura del

costruito, tanto come luogo della verifica progettuale, di invenzione, di creazione, luogo

dell’elaborazione dell’idea stessa in seguito all’istaurarsi di un dialogo tra il disegno e

il disegnatore. Il pensiero diventa segno e il segno torna ad essere pensiero e così via

in un dialogo continuo del progettista con se stesso.  

Nei disegni di Pirrone sono rintracciabili riferimenti connessi ai suoi multiformi interessi,

si ritrovano ad esempio analogie sia grafiche sia progettuali con l’architettura danese,

con i disegni di Wright o con quelli pubblicati dalle maggiori riviste del tempo, forte è

anche il legame con cultura architettonica siciliana del modernismo. I disegni d’archivio

ci mostrano che Pirrone si è occupato di tutti gli aspetti del progetto, da quello distribu-

tivo a quello spaziale e volumetrico, con un’attenzione per gli aspetti tecnici e materici,

all’orientamento, al variare della luce, al carattere del luogo, fino agli elementi di arredo

credendo fermamente nel concetto di progettazione integrale. Studia le soluzioni pro-

gettuali con densi schizzi prospettici e accumula schemi e particolari in assonometria.

Nei primi indaga i valori plastico-formali del progetto, nei secondi le soluzioni di dettaglio

nei loro aspetti geometrico-formali e tecnici. Si può affermare che lui vede ed elabora

tridimensionalmente più che in pianta ed elevazione, e questo trova risposta nella pe-

culiarità stessa dei suoi progetti caratterizzati da una complessa articolazione di masse

volumetriche. 

Tutto quanto fin qui rilevato è espresso da Pirrone con un disegno raffinato ed elegante

che prende le distanze dalla maniera romana caratterizzata soprattutto dall’insistenza

dei contrasti chiaroscurali che con il suo disegno, connotato da scure e inquietanti

masse, ha sicuramente ispirato il virtuosismo grafico di molti architetti romani, preva-

lentemente del primo ma anche del secondo dopoguerra. A differenza di molti architetti

siciliani che si accostano alla scuola romana, Pirrone sente con più forza l’appartenenza

alla tradizione siciliana, in particolar modo facendo propri gli insegnamenti di Ernesto

Basile che affida alla pura linea e alla sua modulazione il contenuto espressivo della

rappresentazione. 

Ed è stato subito evidente come il disegno per Pirrone è stato un mezzo e non un fine,

uno strumento strettamente funzionale alla verifica e alla strutturazione del progetto,

più che alla sua ‘presentazione’; l’architettura intesa come ‘opera concreta’ il vero sog-

getto della rappresentazione.


