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volta nella storia dell’Università) 
per una cattedra di Psicologia e 
pedagogia delle comunicazio-
ni di massa, che poi si chiuse 
senza vincitori. Eco li propose a 
Valentino Bompiani che era già 
intervenuto con la propria espe-
rienza sul titolo proposto per il 
suo primo libro – Forma e inde-
terminazione nelle poetiche con-
temporanee – suggerendo quel-
lo vincente di Opera aperta. Alla 
nuova proposta (accademica) di 
Eco l’esperto editore reagì d’istinto con un lei è matto! e, 
sfogliando l’ultimo saggetto di poche pagine, ecco il titolo!, 
gli disse. Non posso giustificarlo, gli rispose Umberto. E lui 
di rimando: allora scriva una prefazione che lo giustifichi. E 
così fu.  Ha commentato poi con legittimo orgoglio l’auto-

1. Apocalittici e integrati: 
una fortunata endiadi, cin-
quant'anni dopo. Nella ri-
correnza dei cinquant’anni dalla 
pubblicazione (gennaio 1964), 
due convegni hanno ricordato 
(all’Università di Bologna in mar-
zo e a quella di Teramo in otto-
bre 2014) il fortunato volume 
Apocalittici e integrati, seconda 
raccolta di saggi di Umberto Eco 
dopo il brillante esordio di Ope-
ra aperta (Bompiani, 1961): ne 

escono ora le relative testimonianze raccolte in un volume 
curato da Anna Maria Lo Russo (Alfabeta edizioni, 2015).
La genesi del libro (e del suo titolo) l’ha già amabilmente 
raccontata più volte lo stesso autore: gli scritti erano stati da 
lui raccolti in occasione del concorso (era quella la prima 

Abstract: 'ANANKE wishes to pay a tribute to Umberto Eco. In 2014, 50 years after its publication, two conferences 
(at the universities of Bologna and Teramo) recalled the genesis and luck of 'Apocalyptic and Integrate', the second book 
after 'Open Work' (Bompiani, 1961), dedicated to culture mass (the daily universe of new media, cartoon, kitsch and 
pop songs). This article recalls the years of Eco teaching in Florence (1966-'69) and his participation during the sit-in of 
the Faculty of Architecture organized by the students (1968).

APOCALITTICI E INTEGRATI, 50 ANNI DOPO
MARCO DEZZI BARDESCHI

Editoriale: ricordando Umberto Eco

Qui e nella pagina accanto: alcune foto della partecipazione di Eco all'assemblea studentesca del 1968
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re: è vero che l’idea del titolo me l’ha data Bompiani, ma 
poi la teoria degli apocalittici e integrati ho sudato io per 
poterla costruire.
Quell’inedita endiadi, ha confessato Eco in una recente 
intervista a Daniela Panosetti, era una semplice etichetta, 
persino un po’ furba, nata dall’esigenza di trovare una sin-
tesi fulminante a una manciata di saggi su argomenti assai 
diversi, tutti dedicati a dare un’inedita dignità di studio all’or-
mai affermata cultura di massa. 
Se la cultura è un fatto aristocratico – scrive contestandolo 
Eco proprio nell’incipit della prefazione – ossia se cultura è 
la gelosa coltivazione, assidua e solitaria , di una interiorità 
che si affina e si oppone alla volgarità della folla, allora l’a-
nalisi ed il riconoscimento di ciò che era considerato il suo 
esatto contrappasso (la cosiddetta cultura di massa,  definita 
ancora come concetto generico, ambiguo e improprio), in 
pratica una presunta forma di controcultura, rappresentava 
allora una assoluta novità.

Se cinquant’anni fa – conferma ora Eco – fare la teoria della 
comunicazione di massa era “come fare la teoria di giovedì 
prossimo”, oggi fare una teoria della comunicazione digitale 
è come fare una teoria delle prossime due ore…Anche la 

nuova grande rivoluzione del web (col quale si sta idolatran-
do l’ideale dell’assoluta presa di parola, senza più alcun 
controllo) ha prodotto l’ennesima declinazione di questa 
dicotomia. C’è stata, nel frattempo, anche una mutazione 
antropologica dovuta, per le nuove generazioni, al fatto di 
nascere in questo contesto mediale? Il fatto è che assistiamo 
ad un’enorme crisi della memoria collettiva, quello che entra 
in crisi è anche il gusto della memoria individuale. E consta-
ta che oggi rischia di nascere una generazione interessata a 
conoscere solo il presente.
Nel 1964 quell’accoppiata infernale, a ben guardare, co-
stituì davvero una bella lezione di metodo pratico (sapere 
prima di giudicare). Eco rispondeva allora al sussiegoso e 
autocompiaciuto arroccamento delle élites culturali facen-
dosi trovare là dove meno ci si aspettava (Belpoliti), immer-
gendosi cioè nello studio (disprezzato) della mass e della 
midculture. Ma era anche, quella sua, una astuta uscita 
di sicurezza (Silone) dalla palude del pensiero negativo di 
Adorno, che allora contrapponeva l’avanguardia dell’ari-
stocratica separatezza di uno Schomberg alla “ambigua” 
retroguardia della contaminazione con la musica popolare 
di uno Strawynski.
Eco con la sua Opera aperta aveva proposta una riflessio-
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ne sulla neoavanguardia. Con questo 
secondo libro dedicava un’attenzione 
al mondo fino ad allora non ritenuto 
degno di considerazione della bassa 
cultura popolare, l’universo di consu-
mo quotidiano dei fumetti, delle can-
zonette, del kitsch e dei nuovi media 
(la televisione, nata appena dieci anni 
prima, alla quale aveva già dedicato 
la sua Fenomenologia di Mike Buon-
giorno (1961). Ora il suo avversario 
dichiarato era Elémire Zolla, evidente 
campione degli apocalittici, che ave-
va pubblicato il suo libro proprio con 
lo stesso Bompiani.  Tutto era iniziato, 
ha ricordato lo stesso Eco, nel 1961, 
con l’inatteso invito ad un convegno 
promosso, all’Istituto di Studi filosofici 
romano, dal demonologo in odore di 
zolfo Enrico Castelli sul tema Demitiz-
zazione e immagine, con l’annunciata 
partecipazione di autorevoli studiosi 
(come Kerenyi e Ricoeur). Eco pen-
sando ai miti d’oggi (il libro di Roland 
Barthes uscito nel febbraio 1957) tira fuori da un armadio 
una pila di fumetti di Superman e li pone sul tavolo del con-
vegno. È un successo immediato (e molti album spariscono 
nelle tasche dei più rapidi tra i relatori). Il fatto è che la let-
teratura, i fumetti, l’arte popolare e la musica, non a caso, 
detta leggera, a differenza dei modelli colti, sono estrema-
mente porosi e pervasivi, assunti ed anabolizzati come per 
giuoco dalla massa dei loro inconsapevoli fruitori.

2. Le reazioni cinquant’anni fa. La fortuna del volu-
me – assieme al suo titolo (sull’attendibilità del quale l’auto-
re mette subito in guardia il lettore fin dal primo rigo: è pro-
fondamente ingiusto sussumere degli atteggiamenti umani 
sotto due concetti generici e polemici come quelli di “apo-
calittico” e “integrato”) – è stata fatta dai suoi stessi primi re-

censori scettici o garbatamente critici: 
La Pavone e Superman a braccetto di 
Kant (Pietro Citati su ‘Il Giorno’); Man-
drake entra all’Università (ABC), Anche 
i fumetti hanno il sangue blu (Oggi), 
Passaporto culturale per Mandrake 
e Topolino (Lo specchio); Da Joyce a 
Rita Pavone (Il punto); Anche l’hully 
gully diventa messaggio (Il Giorno); 
Per fortuna c’è Superman (Il Resto del 
Carlino); Di bene in meglio (Eugenio 
Montale sul Corriere della Sera).

3. La presenza di Eco nella Fi-
renze negli anni Sessanta. Non 
mi sembra che sia stato finora ricor-
dato il decisivo contributo (liberatorio) 
che la presenza di Umberto ha dato 
alla incartata cultura “alta” della città 
negli anni in cui è maturata la radicale 
svolta del ’68. Chi li ha vissuti in prima 
persona ricorda come fu decisiva per 
il suo approdo alla facoltà di architet-
tura di Firenze l’attenzione di Gianni 

Klaus Koenig, che – prima di passare all’insegnamento di 
Storia dell’Architettura (e del Design) – come assistente alla 
cattedra di Elementi Costruttivi di Italo Gamberini – si de-
dicava a ricerche strutturaliste (di stampo saussuriano) sulla 
langue e la parole del progetto. Quella che indagava, nella 
penombra dell’anticamera della semiologia, era la struttura 
linguistica dell’opera d’architettura, i suoi signa e denotata 
(per dirla con Charles Morris, alla cui teoria – 1939 – Ko-
enig si attaccava come àncora di salvezza per uscire dal 
grande mare della critica formalistica ed autoreferenzia-
ta. Nel 1960 aveva pubblicato con l’Editrice Universitaria 
una dispensa cicloscritta dal titolo significativo Prologomeni 
all’analisi del linguaggio architettonico, nella quale come  
proprie autorevoli fonti di riferimento citava Morris, Carnap 
e Bettini. E due anni dopo (1962) consolidava la propria 
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analisi decretando L’invecchiamento dell’architettura moder-
na in cui, nel capitolo centrale sulle Difficoltà di una critica 
semiotica dell’architettura, si riallacciava al saggio pubbli-
cato da Sergio Bettini su ‘Zodiac’ (2, 1957) per ratificare 
l’ormai avvenuto consumo del razionalismo italiano, rapi-
damente copiato ed asservito per motivi di ordine semantico 
e sintattico. Qui Koenig citava, tra le proprie dirette fonti 
di riferimento,il volume Simbolo, comunicazione, consumo 
(1961) di Dorfles, la fresca prolusione sulla comunicazione 
visiva tenuta da Maldonado alla Scuola di Ulm (che tradu-
ceva inserendola in appendice col titolo: Comunicazione 
e semiotica) assieme  all’appena uscita  Opera aperta ri-
conoscendo empaticamente che le analisi di Umberto Eco 

nel campo della poesia e della letteratura sono convincenti 
quanto divertenti.
Correva l’anno 1962 ed ho voluto ricordare, come merita, 
l’apertura di Koenig nelle sue lezioni fiorentine alla teoria 
dell’Informazione chiamando in causa sia Dorfles che Eco. 
Se scorriamo poi le sue Lezioni di estetica al Corso superiore 
di Disegno industriale, edite dalla Cooperativa libreria Uni-
versitaria e chiuse il 5 novembre 1965, ne abbiamo con-
ferma, nello stesso frontespizio della copia depositata nella 
Biblioteca di facoltà, dal titolo Teoria dell’informazione, so-
vrascrittovi a mano dall’autore. In quelle pagine, dopo aver 
richiamato gli studi recenti di Abraham A. Moles, Dorfles ed 
Eco, Koenig rilevava però come quest’ultimo va però con 

Eco con i professori e gli studenti della Facoltà di Architettura di Firenze, al centro Leonardo Ricci. Nella pagina precedente: il documento di una mozione 
studentesca del marzo 1968
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i piedi di piombo sul malfido terreno 
dell’estetica ed alla fine, da prudente 
filosofo piemontese qual è, insinua il 
sospetto che non sia lecito procedere 
oltre ad un sia pure fascinoso rico-
noscimento di una certa analogia di 
concetti.
Riprendendo poi la nota definizione 
dell’Arte di Morris (citata dalla se-
conda edizione di Segni, linguaggio, 
comportamento,1963) la considera 
non un valutatum, ma un discrimina-
tum. E spiega che un’attività è artisti-
ca quando crea qualcosa di nuovo, di 
emergente, mentre il giudizio se essa 
è ottima o pessima arte viene dopo…
Dal che ne conseguerebbe con delu-
sione che allora la teoria dell’informazione farebbe cilecca 
proprio dove a noi interesserebbe avere un aiuto, cioè nel 
giudicare il nuovo. Tanto che illudersi di poter trovare nella 
teoria dell’Informazione un completo appoggio alle valuta-
zioni critiche è cercare la luna nel pozzo. Che fare allora? 
Facciamo dunque – si risponde Koenig in modo pragmati-
co – come Dorfles, sfruttiamo la teoria dell’informazione per 
quello che essa ci può dare. E lo fa applicandola al campo 
che gli è più congeniale, quello dell’Industrial Design.
Koenig, nella sua Analisi del linguaggio (LEF, Firenze, 
1964), già riconosceva che quella di Eco era una delle più 
stimolanti ‘aperture’ sui più controversi capitoli dell’estetica 
contemporanea. I temi di Opera aperta e di Apocalittici e 
integrati lo coinvolgevano. C’era allora in facoltà un inse-
gnamento che stava divenendo sempre più anacronistico 
(in periodo di nascente contestazione della Scuola tradizio-
nale), quello di Decorazione, e si pensò di attualizzarne i 
contenuti chiamando ad insegnarla un attento critico d’arte 
contemporanea come Dorfles, che infatti, sia pure per poco 
tempo, ne rinnovò radicalmente l’insegnamento (avrebbe 
pubblicato la sua celebre antologia sul Kitsch proprio nel 
1968). Quando però non poté più continuare, Koenig si 

rivolse a Umberto che aveva appena 
pubblicato Apocalittici e integrati. Lo 
ricordo bene perché in quegli stessi 
anni, avendo conseguito la libera 
docenza in Caratteri Stilistici e Co-
struttivi dei Monumenti me ne era sta-
to assegnato l’insegnamento. Come 
Decorazione anche lo storico cavallo 
di creazione giovannoniana, allora 
nobilmente cavalcato da De Angelis 
d’Ossat a Roma, da Sanpaolesi a Fi-
renze e, con esplicita applicazione al 
progetto contemporaneo, da Ernesto 
N. Rogers direttore di ‘Casabella’ a 
Milano, sembrava pur condannato 
alla pensione (e così presto fu): fu-
rono, per quella disciplina, gli anni 

del fatale canto del cigno, con un programma, per quan-
to riguardava chi  scrive, attualizzato sulla Storia e cultura 
dell’Utopia (correva l’anno 1968) con gli interventi di Italo 
Calvino (che, conosciuto alla Biennale dei giovani di Parigi 
nel 1967, stava lavorando a Le città invisibili); di molti pro-
tagonisti del gruppo ’63 (Nanni Balestrini, Edoardo San-
guineti), di poeti visivi (Lamberto Pignotti, Egidio Mucci) e 
di ruggenti critici d’arte contemporanea (Bonito Oliva, Lara 
Vinca Masini)  e, soprattutto, dei migliori allievi ch’io abbia 
mai avuto.     
Eco ha insegnato a Firenze solo per un triennio, dal 1966 
al ’69, ma si è trovato a partecipare in modo centrale, da 
testimone eccellente, all’occupazione degli studenti del 
’68, anno in cui pubblica il suo nuovo libro su La struttura 
assente (qui nelle foto, alle pagine precedenti, è protagoni-
sta a un’assemblea accanto a Leonardo Ricci e Michelan-
giolo Caponnetto a palazzo San Clemente in via Micheli, 
sede della facoltà di Architettura). Ma sul quel contributo 
e sull'attività di semiologo e bibliofilo (La struttura assente) 
nelle pagine che seguono parlano PierLuigi Panza e Matteo 
Collura.

Giovanni Klaus Koenig alla Facoltà di Architettura di Firen-
ze (1964)
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Abstract: The article analyzes 'The absent structure' by Umberto Eco, a structuralist text of semiotics reflecting the 
lessons that he delivered at the Faculty of Architecture in Florence (1966-'69), which drew on the historical course of 
general linguistics of Saussure.

ECO SU ECO: L'ARCHITETTURA È UN TESTO? 
PIERLUIGI PANZA

L’architettura è un testo?(1),  
si domandava Thòmas Mal-
donado in una delle sue ’Le-
zioni americane’. Maldonado 
metteva in guardia da questo 
assioma considerandolo un 
riduzionismo. Ma con buon 
senso (che è il criterio privile-
giato dal padre del Raziona-
lismo, Cartesio) si potrebbe 
rispondere che l’architettura 
è anche un testo, ovvero an-
che un luogo di espressione. 
Ove non lo è, come scriveva 
Piranesi nel Ragionamento 

apologetico (2) si riduce a un vil mestiere da muratori, a 
una risposta priva di mediazione critica. La storia degli stili, 
delle espressioni e delle maniere è storia delle espressioni 
architettoniche, ovvero del farsi testo della pietra. E, al con-
trario di quanto riteneva Benedetto Croce (3),  questo far-
si testo (meglio: palinsesto) non risiede solo nel momento 
intuitivo-immaginativo, ma anche nel farsi dell’architettura, 
nel diventare un linguaggio nel tempo.
Ma se l’architettura è, anche, un palinsesto, può essere de-
scritta come un testo? Lo Strutturalismo degli anni Sessanta 
pensava, con furore, che fosse possibile poiché anche l’ar-
chitettura, come tutti i fenomeni culturali, era un “fenome-
no segnico”. Dunque  poteva essere descritta secondo i 
parametri messi a punto dalla Semiologia.  Padre di questa 
concezione fu il linguista Ferdinand De Saussure (1857-

1913) con il suo Corso di linguistica generale (4), uno stu-
dio scientifico sul segno come unità base e arbitraria (cioè 
oggettiva) della comunicazione che si struttura a partire da 
due elementi: un significante (fonema o grafia o elemento 
di espressione) e un significato (l’immagine mentale alla 
quale rimanda). Questa impostazione si arricchì, sin dagli 
anni Venti, di vari studi neopositivisti, come quelli di C. K. 
Ogden e I. A. Richards (5) che introdussero una divisione 
tripartita del segno: la referenza (quella che in De Saussure 
era l’oggetto), il referente (il significante in De Saussure) e il 
simbolo (il significato in De Saussure).
Lo Strutturalismo, specie con Benveniste, Jakobson e Muka-
rovsky si propose così di descrivere la struttura di funziona-
mento di un sistema e di fondare un discorso anche sull’arte 
basandosi su metodiche linguistiche scientificamente orien-
tate, ovvero utilizzando un linguaggio simbolico-astratto 
per descrivere i fenomeni, eliminando il dato storico ed 
emozionale. Qualsiasi fenomeno estetico, in quanto feno-
meno linguistico (di comunicazione) risultò riconducibile a 
un codice chiaro, astratto e condiviso. Ogni particolare ar-
tistico risultò riconducibile a un tipo universale secondo un 
preciso ordine di denotazione e connotazione (6). Anche 
l’architettura, in quanto fenomeno culturale, quindi segni-
co, fu ritenuta descrivibile secondo questa metodologia. E a 
declinare il pensiero strutturalista in architettura fu il giova-
ne Umberto Eco nel libro La struttura assente del 1968  (7). 
L’anno precedente a questa pubblicazione, Eco era diven-
tato docente alla facoltà di architettura di Firenze, dove 
insegnavano Ricci, Detti e Savioli. Eco era subentrato a 
Gillo Dorfles e aveva dato vita al corso di ’Semiologia del-
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le comunicazioni visive’. Il suo volume dispensa del ’67, 
’Appunti per una semiologica delle comunicazioni visive’, 
dedicato a Leonardo Ricci e alla sua città futura (ovvero a 
colui che lo aveva chiamato in cattedra), anticipava l’ap-
proccio strutturale all’architettura. In quegli anni, a Firenze 
erano già apparsi studi legati allo Strutturalismo, come il 
saggio di Giovanni Klaus Koenig su Analisi del linguaggio 
architettonico del 1964.  
Per l’Eco fiorentino la semiologia era la scienza in grado 
di studiare tutti i fenomeni culturali come sistemi di segni 
(8). Pertanto anche gli “oggetti” dell’architettura che, scrisse 
Eco, pongono una sfida alla semiologia (9) poiché appa-
rentemente funzionano, ma non comunicano. Per Eco que-
sta è un’apparenza, in quanto l’architettura comunica ed è 
descrivibile come fatto di comunicazione. 
Secondo Eco, noi fruiamo l’architettura come fenomeno 
comunicativo senza che ciò escluda la rispondenza a esi-
genze funzionali. E di ogni elemento architettonico, scrive 
in ’La struttura assente’, è possibile sia una denotazione che 
una connotazione. La denotazione ha carattere intensivo e 
determina la funzione alla quale una forma rimanda im-
mediatamente (ad esempio, per le scale l’atto del salire). 
La connotazione, invece, è estensiva; in questo caso, oltre 
alla funzione “prima” rimanda a significati molteplici (per la 
grotta, ad esempio, oltre a quello di riparo anche a quelli 
di famiglia, nucleo, sicurezza, paura…). L’oggetto d’uso – 
scrive Eco – è , sotto specie comunicativa, il significante di 
quel significato esattamente convenzionalmente denotato 
che è la sua funzione. Di un edificio la funzione denotativa 
è l’abitare, di una finestra fare luce. Ma la forma di queste 
finestre, il loro numero, la loro disposizione sulla facciata 
(oblò, feritoie, curtain walls….) non denota solo una funzio-
ne; rimanda a una certa concezione dell’abitare e dell’usa-
re, ovvero connota una ideologia globale che ha presiedu-
to all’operazione dell’architetture. Per Eco, tutte le soluzioni 
architettoniche possono essere incasellati all’interno delle 
gabbie semiologiche denotative e connotative; e anche se 
un architetto presentasse qualcosa di formalmente o tipo-
logicamente inedito, questo non risulterebbe comprensibile 

finché non trova una funzione comparabile e un nome che 
ne consenta l’incasellamento. Mentre le denotazioni sono 
quasi immutabili, le connotazioni sono illimitate e si pos-
sono sempre aggiungere. Alcune prendono la prevalenza 
persino sulla denotazione: la funzione primaria di un trono, 
ad esempio, è il sedersi; ma la sua connotazione di luogo 
di esercizio del potere in molti casi travalica il senso deno-
tato.
Nell’architettura si possono identificare codici sintattici, pro-
pri delle parti strutturali, e codici semantici, che individuano 
i contenuti degli elementi architettonici. I primi riguardano 
la struttura architettonica e sono travi, solai, volte, mensole, 
archi, pilastri … È possibile comporre un elenco di questi 
“elementi” primi – come recentemente riproposto da Rem 
Koolhaas in Biennale – che sono gli elementi della vecchia 
Composizione architettonica, le parti elementari elencate 
nei manuali dell’architetto e del geometra. Sono le “note” 
dell’architettura, che si devono comporre insieme per dare 
forza espressiva. I codici semantici sono di due tipi: elemen-
ti architettonici e generi tipologici. I primi si suddividono in 
funzioni prime (che sono tetti, terrazzi ovvero gli elementi 
significativi dell’architettura), funzioni seconde  o simboli-
che (che sono quelle decorative, come metope, frontoni…) 
e quelle ideologiche dell’abitare (divisione in locali, in spazi 
pubblici e privati). I secondi, invece, i generi tipologici sono 
tipi sociali di edifici (ospedale, villa, scuola) o tipi spaziali 
(tempio a pianta rotonda, a croce latina).
Questa macchina semiotica consente, secondo gli struttu-
ralisti, di descrivere ogni architettura di tutti i tempi al di 
fuori di interpretazioni personali, psicologiche o storiciste. 
Lo Strutturalismo si configura come un Purovisibilismo alle 
estreme conseguenze dove il compito del critico d’archi-
tettura diventa quello di smontare l’opera per descriverla 
attraverso il linguaggio astratto della semiologia.  
Questo complesso impalcato generò svariate riflessioni, 
come quella di Maria Luisa Scalvini raccolta in ’Architet-
tura come semiotica connotativa’ (10), e anche critiche, 
specie su una così rigida distinzione tra aspetti denotativi 
e connotativi, come quella di Gillo Dorfles sul numero 16 
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di 'Op.cit.': Quasi sempre l’a-
spetto denotativo e connotati-
vo dell’architettura si mesco-
lano – scrive Dorfles –, e non 
è possibile e neppure conve-
niente cercare di distinguerli 
tra di loro, come è invece qua-
si sempre possibile fare nel 
caso del messaggio verbale. 
Per questo anche la proposta 
di Eco di distinguere una fun-
zione prima (denotativa) e una 
funzione seconda (connotati-
va) che possono coesistere o 
che possono sopravvivere una 
all’altra a seconda dei casi, è 
accettabile solo fino a un certo 
punto. 
C’è da sottolineare, tuttavia, 
che al rigore dello Struttura-
lismo Eco già allora affiancava anche un differente ap-
proccio. Con la prima pubblicazione dei saggi contenuti in  
Opera Aperta nel 1962 (una raccolta molte volte rimaneg-
giata) la sua visione appariva anche vicina all’Ermeneutica 
postmoderna. Opera Aperta fu un libro di rottura, specie 
contro il cono d’ombra del crocianesimo. Confortato dalla 
’Estetica’ del suo maestro Pareyson (1954) ’Opera Aperta’ 
fu  un inno all’indagine a 360 gradi finalizzata a incrociare 
indagine strutturale, portati della teoria dell’informazione 
applicata al discorso artistico e nuove ricerche. Che, nel 
caso di Eco, privilegiarono aspetti sofisticati come quelli 
della musica elettronica o abbozzi di critica alle ideologie. 
Nelle pagine di Opera Aperta intitolate Discorso poetico e 
informazione Eco afferma che segno distintivo della moder-
nità è la liceità di creare, con ogni nuova opera, un nuovo 
sistema linguistico e di espressione. In questo senso l’opera 
(aperta) è una continua messa in crisi delle griglie struttura-
li che l’analista strutturalista utilizza per codificarla. Inoltre, 
in Opera Aperta l’architettura appare come una generale 

forma di comunicazione di 
massa, non stretta in griglie 
scientifiche.
Luigi Prestinenza Puglisi, in 
un seminario di ’ARCH’IT’ 
diede un giudizio favorevole 
all’approccio presentato in  
Opera Aperta: La psicanalisi, 
la sociologia, la teoria delle 
forme simboliche ci mostra-
no che l’artista parla, dando 
senso alla sua opera anche 
indipendentemente dalla sua 
intenzione. E come ha notato 
Johnatan Culler, in un interes-
sante intervento pubblicato in 
Umberto Eco, ’Interpretazione 
e sovrinterpretazione’ è pro-
prio questo fluire involontario 
di informazioni che spesso ci 

consentono di capire meglio l’opera d’arte o un determina-
to periodo artistico (11).
Per quanto riguarda l’influenza che Opera Aperta suscitò 
sulle poetiche architettoniche, il gruppo che maggiormente 
colse le sollecitazioni in essa contenute fu Superstudio. Solo 
dall'ambiguità e dalla non-soluzione l’architettura potrà farsi 
opera aperta, sostennero infatti i Superstudio in più pro-
nunciamenti su 'Domus' e 'Casabella', richiamandosi espli-
citamente al testo di Eco. Testo nel quale si trova scritto 
che un’opera è basata su di una collaborazione teoretica, 
mentale, del fruitore, che deve liberamente interpretare un 
fatto d’arte prodotto.
Negli anni Sessanta questi saggi di Eco sull’architettura si 
affermarono in un quadro di vivo dibattito sui significati teo-
rici della disciplina. Nel 1960 erano uscite la Storia dell’ar-
chitettura di Leonardo Benevolo e la Critica del Gusto di 
Galvano della Volpe, nel 1965 Origini e sviluppo della città 
moderna di Carlo Giulio Argan, nel ’66 L’architettura della 
città di Aldo Rossi e Il territorio dell’architettura di Vittorio 

Umberto Eco fa la comparsa nel film La notte di Michelangelo Antonioni
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Gregotti,  nel 1967 La Torre di Babele di Ludovico Quaroni 
e nel ’68, infine, Teorie e storia dell’architettura di Manfredo 
Tafuri. 
Dopo questa stagione verranno meno contributi così rile-
vanti e Umberto Eco tornerà solo sporadicamente a interve-
nire sui significati dell’architettura. Non mancando, però, di 
sottolineare in articoli più divulgativi per la grande stampa 
come l’architetto fosse rimasto l’ultimo umanista della so-
cietà contemporanea. 
Tuttavia, qualche ripresa di questi temi si riscopre anche in 
anni a noi più vicini. In  Semiotica e filosofia del linguag-
gio, un breve intervento del 1994, Eco risottolineava l’im-
portanza delle semiotiche specifiche, anche quella dell’ar-
chitettura. Nel 2005 ricevette una laurea honoris causa in 
architettura dall’università di Reggio Calabria (Eco aveva 
anche insegnato nelle Facoltà di Architettura di Firenze e al 
Politecnico di Milano dal ‘61 al ‘64) che fu l’occasione per 
riparlare di questi temi. E infine nel 2009, su “Lotus” (12), 

1.  T. Maldonado, L’architettura è un testo?, in Tre lezioni americane, 1989, 
Milano, 1992, pp.11 ss.
2.  G.B.Piranesi, Ragionamento apologetico in Della Mgnificenza e Architettuara 
de’ Romani, Roma, 1761.
3.  B.CroCe, Problemi di Estetica, Bari, 1932, II ed. Poi anche in La critica e la 
storia delle arti figurative, Bari, 1946.
4.  F. de sassurre, Cours de linguistique générale, 1913. Trad it. Corso di lingui-
stica generale, Bari, 1970 II ed.
5.  C. K.oGden, i.a.riChards, The Meaning of Meaning, s.l., 1923. 
6.  r. JaKoBson, Linguistica e poetica, 1958 e Saggi di linguistica generale, 1966.
7.  u. eCo, La struttura assente, Milano, 1968.
8.  u. eCo, Trattato di Semiotica generale, Milano, 1975.
9.  u. eCo, La struttura assente, cit. in P. Panza, Estetica dell’Architettura, Milano, 
2012, II.ed., p. 211.
10.  M. l. sCalvini, Architettura come semiotica connotativa, Milano, 1975
11.  u. eCo, Interpretazione e sovrinterpretazione, , Milano, 1995
12.  'Lotus', n.138, giugno 2009, pp.115.

Marco Dezzi Bar-
deschi e PierLuigi 
Panza con Umberto 
Eco alla Biblioteca 
Braidense di Milano 
(febbraio 2015)

con cinico realismo Eco stigmatizzava il principio essenziale 
del Movimento Moderno, la forma segue la funzione,  con 
il concetto la forma segue il mi piace, unico dogma della 
contemporaneità.
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LE CASE DEI CONTADINI (DOPO FERDINANDO MOROZZI)
FRANCESCO LENSI
Abstract: Project proposals for farm buildings in the Tuscany of the late eighteenth century are the results of a synthesis 
between form and efficiency that anticipates the idea of   building - machine that competes with existing functionality and 
energy saving criteria. These architectures symbolize the deep cultural and social change that Leopold's government was 
able to implement and the attention to the land and the agricultural economy.

La questione dei fabbricati rurali che preoccupa il giovane 
sovrano (Pietro Leopoldo) (1),  era da tempo un argomento 
assai dibattuto, soprattutto dal 1753 in seno ai Georgofili, e 
specie in merito ai requisiti che l’abitazione contadina, con i 
suoi diversi annessi, avrebbe dovuto possedere alla luce dei 
recenti criteri di efficienza e salubrità. Come per la bonifi-
ca idraulica dei territori, così per l’adeguamento dei resedi 
rurali, si mobilitavano saperi diversi che, dalle matematiche 
alle scienze naturali, si rivolgevano, forse per la prima volta 
in modo congiunto, ad affrontare le problematiche gestio-
nali del territorio e della produzione agricola. Tuttavia, l’at-
tività rivolta alla costruzione di nuovi edifici rurali o, altret-
tanto di frequente, alla modifica e riqualificazione di quelli 
esistenti, non sembra connotarsi come completamento o 
perfezionamento delle operazioni di bonifica (2). Sebbene si 
verifichi talvolta una concomitanza dei due tipi di intervento, 
(come ad esempio in alcuni casi di Valdichiana o Valdinie-
vole), questo lo si deve sia alla circostanza che proprio in 
quelle terre, da tempo insalubri, gli edifici erano fatiscenti 
o mancavano del tutto, sia al fatto che molte delle zone di 
bonifica, facendo parte dei possedimenti granducali, dove-
vano subire, potremmo dire “d’ufficio”, quegli adeguamenti 
che la nuova politica agricola proponeva per l’edilizia con-

tadina. A conferma di ciò si possono citare quegli interventi 
rivolti esclusivamente al patrimonio edilizio e non connessi 
all’attività di bonifica, che, ad esempio, furono progettati, 
e spesso realizzati, nei diversi poderi della Real Fattoria di 
Cafaggiolo oppure in quelli del Poggio a Caiano, o ancora 
in quelli della Fattoria di Altopascio: quest’ultimi così urgenti 
da indurre il granduca, edotto sulle miserrime condizioni di 
vita dei contadini dalla sua relazione del 1769, a provve-
dere con massima priorità a restauri e nuove costruzioni per 
un investimento complessivo di ben milleduecento scudi (3). 
L’atteggiamento dei proprietari terrieri toscani rispetto alle 
iniziative granducali sulle case dei contadini non fu sem-
pre di emulazione: se da un lato le fattorie dei Ricasoli e 
dei Tempi riscuotevano il plauso del granduca che le aveva 
visitate nel luglio del 1773, dall’altro, ad esempio, il sena-
tore Matteo Tolomei Biffi, accademico dei Georgofili, nel 
suo saggio del 1804, sconsiglierà addirittura la costruzione 
o la ristrutturazione delle case coloniche secondo i criteri 
già discussi dal Morozzi e dal Muzzi, e attuati dal Ferroni, 
dal Franceschi, dallo Ximenes e dal Manetti solo per citare 
alcuni fra i più illustri degli operatori coinvolti (4). Eppure 
l’opinione del Biffi, possidente di un cospicuo patrimonio 
terriero con vasti fondi in Mugello, in Valdichiana e nel Pi-
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sano, sostenitore delle riforme leopoldine e intransigente 
gestore dei beni dell’Ordine di Santo Stefano (5), non può 
essere liquidata come semplice esempio di estremo sfrutta-
mento della mezzadria, né tantomeno come reticenza verso 
i cambiamenti nella gestione dei terreni agricoli. Biffi è favo-
revole ad una revisione della politica agricola ma sostiene 
che le case contadine “tradizionali” consentano, rispetto 
alle “nuove”, un risparmio di capitale che nell’arco di circa 
cinquant’anni, qualora venisse investito anche ad un tasso 
“tenue”, frutterebbe tanto da consentire la ricostruzione di 
ben due nuove abitazioni in luogo di una: Con 700 scudi , 
scrive, si fa una Casa, murata a calcina, sulla semplicità del-
le antiche, che serva ad un Podere di 40, ed anco 50 stajate 
di sementa. Coll’eleganza moderna, e di durazione eterna, 
costerà il doppio (6). Non si tratta quindi di una disputa tra il 
preferire le case di terra o paglia a quelle in muratura, bensì 
di scegliere tra quelle in muratura di pietrame e le altre, 
“quelle nuove”, in muratura di pietra sbozzata e laterizio, 
più ampie, curate nelle finiture, completamente intonacate 
e fornite di un pur minimo, apparato decorativo. A sentire 
il Biffi, queste ultime, sarebbero più un vezzo del padrone 
che un’effettiva necessità dal punto di vista produttivo. Il loro 
effetto sarebbe invece addirittura deleterio. D’altra parte 

può servire a chiarire ulteriormente le cose quanto scrive in 
proposto Ignazio Malenotti nella sua Memoria sul 'Giornale 
Agrario Toscano' del 1828 (7).  Il canonico e agronomo 
maremmano, ci descrive un contadino che, nel contempla-
re la ricchezza delle belle scuderie padronali, abbellite con 
gusto e decenza, non può far a meno di pensare come 
egli venga trattato dal padrone molto peggio dei cavalli. 
Secondo Malenotti, è ben altro il fine che la politica agri-
cola deve perseguire; l’atteggiamento sociale dei possidenti 
deve cambiare e, con esso, il modo di intendere l’agricol-
tura. Essa ha infatti assunto un ruolo di guida che richiede 
proprio quei modelli dotati di gusto e decenza che si sono 
proposti per la Valdichiana o per le Cascine di Firenze o 
ancora in alcuni esempi della Valdinievole. In essi, oltre alla 
moderna funzionalità, alla razionale distribuzione ed alla 
potenziata efficienza produttiva, è presente proprio quella 
stessa carica ideologica che aveva accomunato i desideri di 
Pietro Leopoldo con quelli di molti suoi sostenitori, magari 
a loro volta possidenti, e con gli stessi operatori (scienziati, 
architetti, matematici) coinvolti nella messa a punto di questi 
nuovi modelli di edilizia rurale.
Si afferma qui un'idea di fondo che lega l'opera ad una for-
ma architettonica rassicurante, lontana da esibizioni di ori-

Nella pagina precedente, Piante e 
Alzati della Casa, e Capanna del 
Podere di Piano d’appartenenza 
della Real Villa di Cafaggiolo, ASFi, 
Piante dello Scrittoio delle Regie 
Possessioni, Tomo 37, n.43/2.
In questa pagina, a sinistra, l’am-
pliamento dell’abitazione principale 
della Casa del Podere di Barba-
doro, ASFi, Piante dello Scrittoio 
delle Regie Possessioni, Tomo 37, 
n.45/2, 1784.
A destra, Casa del Podere di Bar-
badoro, 1784. Prospetto, in nero le 
murature esistenti ed in rosso l’am-
pliamento previsto, ASFi, Piante del-
lo Scrittoio delle Regie Possessioni, 
Tomo 37, n.46/1.
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ginalità, regolare e luminosa espressione di un sapere ca-
pace di rendere più armonioso il vivere dell’uomo. L’esterno 
di questi fabbricati, rigoroso come un teorema, non si perita 
nel celare persino qualche innocua finzione quando, ad 
esempio, in ossequio alla simmetria dei prospetti, si unifor-
mano posizioni e dimensioni di aperture corrispondenti, a 
loro volta, a spazi interni assai diversi per ampiezza e desti-
nazione. Le questioni compositive sono comunque di rado 
discusse e motivate: nel trattato del Morozzi ad esempio, 
forse il più conosciuto sull’argomento, non si trovano parti-
colari indicazioni sulle funzioni. Egli si limita ad esigenze di 
ogni singolo ambiente a prescriverne magari l’orientamento 
o la prossimità con altre funzioni e talvolta suggerirne la col-
locazione ai piani superiori, indicando le finiture da attuare 
o la necessità di un maggiore ricambio d’aria. Anche il ca-
nonico Giuseppe Muzzi, che nella sua memoria ai Georgo-
fili scomoda addirittura le proporzioni del corpo umano per 
consigliare i rapporti da preferire nella definizione dei vani 
(8),  si astiene dal suggerire un impianto complessivo da 
preferirsi per il fabbricato rurale. La medesima assenza di in-
dicazioni la si riscontra anche negli altri autori che in diversi 
momenti, e da varie posizioni, intervengono sull’argomento 
(9). Eppure le fonti iconografiche convergono in modo evi-
dente su un modello ricorrente che, come vedremo, risulta 

Qui, interventi di demolizione e nuova costruzione: in giallo le murature da 
conservare, in nero quelle da demolire, in rosso le nuove costruzioni. Pianta 
delle Stalle delle due case Coloniche poste appresso alla Real Fattoria di Fras-
sineto, la quale per mezzo dei diversi colori dimostra lo stato presente il quale 
minaccia rovina e non è neppure sufficiente per i due Lavoratori che vi abitano 
e per il loro Bestiame, ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Tomo 
37, n.80/2. Sotto, Piante ed Alzati che dimostrano la riordinazione, ed amplia-
mento che occorrerebbe fare al Casamento che comprende l’Abitazione dei 
Lavoratori, ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Tomo 37, n.90/2
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ben definito dalle molte proposte progettuali documentate.
Le molte tavole, raccontano con piante, prospetti e qualche 
sezione, le proposte di nuovi fabbricati o descrivono revi-
sioni ed ampliamenti ad un tessuto costruito già esistente 
secondo criteri tanto costanti da sembrare codificati. Sull’e-
sistente vengono proposte in genere interventi pesanti che 
trasformano l’intero edificio con demolizioni, ampliamenti, 
soprelevazioni, ampie rettifiche e integrazioni. Le murature 
che si conservano, poche a dire il vero, vorrebbero forse 
testimoniare la volontà di perseguire un economico riuso 
dell’esistente, anche se spesso, però, paiono più un pre-
testo che una scelta di una qualche utilità pratica. La rap-
presentazione dei progetti sembra uniformarsi su tecniche 
e codici abbastanza: le tavole hanno più o meno le stesse 
dimensioni, le tecniche grafiche sono le stesse, così come le 
scale di rappresentazione e la tipologia dei dettagli costrut-
tivi. Raramente i progetti prevedono più di due sezioni, più 
di frequente dispongono invece di legende accurate sulle 
funzioni dei diversi ambienti o sul trattamento delle superfici 
pavimentate o a verde. Per la rappresentazione in pianta 
di quello che oggi chiameremmo “stato sovrapposto”: in 
alcuni casi, la legenda col colore nero indica che i muri già 
esistono e saranno conservati anche nel nuovo assetto, in 
altri casi, invece, è il colore giallo che indica le murature 
esistenti e da conservare, mentre il nero è usato per indicare 
le parti da demolire e il rosso le parti di nuova edificazione.
I progetti di ampliamento e riqualificazione degli organismi 
edilizi esistenti ne mostrano la loro rilevanza numerica, che 
supera gli interventi di nuova costruzione, e l’elevato livello 
di conoscenza che l’apparato granducale dedica all'edilizia 
rurale: i progetti nei quali sono presenti i vecchi impianti 
su cui si prevedono aggiunte e revisioni, sono il risultato di 
una minuziosa campagna di rilievo condotta sull’esistente. 
Un’indagine che si è spinge alla documentazione materica 
dello stato di conservazione di una muratura, della struttura 
lignea di un solaio o di un tetto, così come l’efficienza di un 
forno o di un pozzo. Appare chiaro l’intento di impostare 
razionalmente il prospetto sul quadrato. Le piante mostrano 
una trasformazione che, con opportuni ampliamenti e con 

Fattoria di Frassineto, Facciata principale e Pianta del primo Piano a terreno del 
nuovo Granaio proposto, ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, 
Tomo 37, n.106
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Prospetto principale delle Case Coloniche, ASFi, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, Tomo 37, n.90/4

il mantenimento di setti murari esistenti, porta l’organismo 
architettonico a conformarsi secondo una pianta pressoché 
quadrata, spesso tripartita sia in senso trasversale che longi-
tudinale da muri paralleli. Perciò si abbattono i setti inclinati 
e si impone ortogonalità fra le murature, mentre le aperture 
si dispongono in modo simmetrico rispetto agli assi princi-
pali allineandole verticalmente con i piani superiori. 
Le forme sono quelle del tardo Cinquecento (10) che, an-
che dal punto di vista economico e costruttivo, si conferma-
no come le più adatte. Volendo ottenere il massimo risulta-
to con il minimo dispendio di capitale si eviterà il numero 
dei piani, sia piante che richiedano per la loro copertura 
incavallature al posto di una semplice orditura di travi e 
travicelli. Gli archi, quando servono, saranno a tutto sesto 
perché più facili da tracciare e da centinare; le gronde, 
utili a proteggere le facciate (quelle chianine in genere più 
sporgenti di quelle maremmane per le diverse condizioni 
climatiche) con adeguati agetti, così come le cornici intorno 
alle aperture. La copertura a padiglione sostituisce spes-
so quella a capanna perchè richiede legname più picco-
lo, non necessita di capriate, si adatta meglio alla pianta 
quadrata e alla presenza della colombaia in copertura. 

Proprio la colombaia, in molti casi necessaria ad aerare 
l’unico vano privo di affacci esterni, potrebbe sembrare una 
concessione fatta a scapito dell’economia ed in nome del 
solo esito formale. E invece (11), assieme al tinajo ed al 
trinciatojo, si rivela una presenza necessaria ed emblema-
tica. L’allevamento del piccione, in Toscana, era molto dif-
fuso (12) e le menzioni che di tale pratica sono veramente 
numerose. L'allevamento dei piccioni costituisce una fonte 
di sussistenza economica, cacciano gli insetti e le serpi, e 
fornisce il prezioso concime colombino (13). La colombaia 
(14) che correda in genere le costruzioni mezzadrili, di so-
lito, non è presente nelle case dei semplici contadini, ma 
ora la frequenza con cui lo vediamo riproposta nei pro-
getti, simbolizza le migliori condizioni di vita che a tutti i 
livelli possono raggiungersi grazie alla gestione illuminata 
dello Stato. Queste architetture, assieme al territorio che le 
circonda, spesso bonificato con sacrificio e perseveranza, 
rimangono i simboli esemplari di un sistema fisiocratico che 
ha trovato, nella naturale vocazione agricola della Tosca-
na, il luogo adatto per attuarsi quale strumento concreto di 
crescita sociale.
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NUOVE ARCHITETTURE IPOGEE IN AMERICA LATINA: 
DUE MUSEI A SANTIAGO E A BUENOS AIRES
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR

Abstract: The Palacio de la Moneda Cultural Centre in Santiago (Chile) and the Bicentennial Museum in Buenos Aires 
(Argentina) were both built underground and beside the national palaces of La Moneda and the Pink House, respec-
tively. However, they belong to divergent urban and topographical contexts, establishing dissimilar relationships with the 
preexisting structures and defining different interior spaces.

Anche se si possono trovare esempi pregevoli di architettura 
sotterranea nell'antichità, come Petra in Giordania, le case 
troglodite del villaggio di Matmata in Tunisia e le prime crip-
te cristiane, è alla fine del Ottocento, con la costruzione di 
metropolitane in città come New York, Londra e Parigi, che il 
sottosuolo viene occupato con maggiore intensità.
Oggi, i sotterranei delle maggiori città del mondo sono oc-
cupati non solo da metropolitane e reti infrastrutturali, ma 
anche da parcheggi e altre funzioni che non hanno biso-
gno di luce naturale, come le discoteche, i cinema e i centri 
commerciali, come ad esempio il Carrousel du Louvre, a 
Parigi, aperto nel 1993 sotto uno dei musei più imporanti 
del mondo, e la rete di centri commerciali sotterranei co-
struita a partire dalla metà degli anni 1990 a Canary Wharf 
a Londra. È anche degna di nota la "città sotterranea" di 
Montreal, nel centro della città, che risale agli anni 1960, 
con la costruzione del complesso Place Ville Marie e che ora 
ha una struttura sotterranea continua di oltre 32 km lineari.
Come ha notato Jaap Huisman (2002a, p. 106):
Sia nella mitologia, sia nel film di Hollywood, il mondo sot-
terraneo è luogo di tutti i mali; nello sviluppo urbano con-
temporaneo, è semplicemente un male necessario. Le città, 
che hanno bisogno di utilizzare ogni centimetro quadrato di 
spazio, possono scegliere due direzioni: su e giù. I migliora-
menti delle tecnologie edilizie, di illuminazione, di ventilazio-
ne e d'acustica ha dimostrato che il mondo sotterraneo non 
è più irraggiungibile. Senza rendersene conto, spendiamo 
ogni volta più e più tempo in luoghi senza luce naturale, 

come sale da concerto, cinema, sottopassaggi o metropo-
litane. E non c'è ritorno. Il rifugio antiaereo ha perso il suo 
privilegio; la pressione per l'uso dello spazio sotterraneo si è 
diffusa. Dopo tutto, qual è l'alternativa? Se decidiamo che il 
sottosuolo non ha nulla da offrire allo sviluppo urbano della 
superficie, il perdente sarebbe il livello del suolo, lo spazio 
aperto sarebbe condannato a scomparire, e la città sareb-
be minacciata di soffocamento. Questo è il paradosso della 
costruzione sotterranea: è l'unico modo per lasciare che il 
mondo possa respirare. Il potenzialmente ricco mondo sot-
terraneo è anche infinito. Se non viene stabilito nessun con-
fine, allora il risultato è l'architettura senza restrizioni, che fa 
strada attraverso il corpo della Terra Madre come una tenia.
Ancora citando Jaap Huisman (2002a, p. 94), nel corso 
degli ultimi decenni la superficie non è stata solo strappata, 
ma anche divisa in livelli, determinando una “architettura 
lasagna”. Oltre alla carenza di spazi aperti sulla superficie, 
della densità dei centri urbani e del discorso dell’efficienza 
energetica, in molti casi c’è anche la necessità di preservare 
tessuto urbano tutelato e l'ambiente di monumenti di valore 
culturale riconosciuto.

Musei sotterranei
Negli ultimi decenni, la creazione di spazi sotterranei per 
ospitare nuovi musei e centri culturali o per ospitare l'espan-
sione di strutture culturali preesistenti sta diventando sempre 
più comune. Una delle principali ragioni di ciò è il fatto che 
le collezioni artistiche e documentarie sono quasi sempre 
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Sopra: Saloni centrali del Centro Culturale Palacio de la Moneda a Santiago
Sotto: Salone centrale del Museo del Bicentenaario a Buenos Aires
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GENTE DI PIOMBINO: E INVECE DELLA FABBRICA?

Stretto nella morsa della crisi industriale e finanziaria e delle 
ormai improrogabili necessità di riqualificazione ambienta-
le, lo stabilimento siderurgico di Piombino vive, all’inizio del 
nuovo millennio, una lenta agonia che sembra condannarlo 
alla chiusura definitiva. La vicenda, vista l’importanza del 
sito e la sua rilevanza storico-economica, diventa questio-
ne nazionale. A seguito dell’accordo di programma per la 
riconversione e riqualificazione del polo siderurgico siglato 
tra l’azienda, la regione Toscana e il governo Renzi, il 24 
aprile 2014, alle ore 10.56, dall’altoforno scende l’ultima 
colata. Poi lo spegnimento.
Il 25 novembre 2014 il gruppo algerino Cevital si aggiu-
dica il bando per gli asset dell’acciaieria Lucchini, grazie 

anche alle ricadute sociali previste dal piano industriale, 
che prevede a regime l’occupazione di tutto il personale di 
Piombino, mediante il rilancio della produzione di acciaio e 
attraverso importanti elementi di diversificazione nei settori 
dell’agro-alimentare e della logistica e riguarda un perime-
tro più ampio, il che rappresenta uno dei criteri contemplati 
dal disciplinare di gara. Il 3 giugno 2015 presso il Comu-
ne di Piombino i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 
Economico, delle istituzioni locali, della Cevital e dei sinda-
cati firmano l’accordo che dà il via libera alla vendita. Il 1 
luglio 2015 viene costituita AFERPI spa (Acciaierie e Ferriere 
Piombino). A oggi il suo destino rimane incerto. Il riavvio 
della produzione per ora resta solo un annuncio.

il sole24ore, 30 aprile 2016, Aferpi ha firmato 
per il forno elettrico. Piombino esulta.
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DUE MOSTRE A ROMA: KENTRIDGE SUI MURAGLIONI DEL TEVERE 

È la prima volta che lavoro in questo modo: ho concepito 
quest’opera dieci anni fa e ora vive. E sì, la possiamo con-
siderare un’opera di street-art». Piazzato il suo laboratorio ai 
piedi delle scale che portano sotto il quattrocentesco Ponte 
Sisto, l’artista sudafricano William Kentridge, conosciuto per 
i suoi film di animazione creati da disegni a carboncino, 
ha realizzato sulla banchina del Tevere “Triumphs and La-
ments”, un’opera site-specific che è una sorta di canto cora-
le di figure immortalate in nero e grigio sul muro. Svettano 
fino a dieci metri d’altezza le novanta figure che sfilano sui 
muraglioni tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto. Un corteo po-
etico e tragico lungo 550metri. Kentridge , passo lento e 
cappello panama in testa, ha lavorato come art-director per 
diverse televisioni prima di  creare film di animazione con 
suoi disegni. Parte integrante della sua carriera è anche la 
passione per il teatro. I suoi film sono ambientati in zone po-
stindustriali e minerarie di Johannesburg e le sue sono opere 

di critica all’apartheid, al colonialismo e al totalitarismo.
In “Triumphs and Laments” ci sono Michelangelo e Bernini, 
spettri come l’omicidio di Aldo Moro e il corpo straziato di 
Pasolini. Ci sono i sommersi e i salvati, echi di condanne al 
rogo e Giulio Cesare che rinnovava la politica romana, la 
lupa che allatta i gemelli e finisce scarnificata. E poi i profeti 
della Cappella Sistina, San Pietro crocifisso di Masaccio, Vit-
torio Emanuele in posa per un ritratto su un cavallo giocat-
tolo, la morte di Anna Magnani in Roma Città Aperta… La 
storia di Roma si affaccia sul Tevere, il fiume dal quale na-
sce. L’acqua è parte dell’opera perché si riflette nell’acqua, 
che diventa tela, e sull’opera aleggia un senso di grandezza 
ancestrale, che si incolla come una seconda pelle ai mura-
glioni. La materia sottratta alle pareti è lo sporco, lo smog 
depositato. La patina viene trasformata in fondo dell’opera. 
È uno stencil al contrario in cui le figure prendono contorno 
sulla base della pulitura.
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E BANKSY (GUERRA, CAPITALISMO, LIBERTÀ) A PALAZZO CIPOLLA

Non conosciamo la vera identità del genio della street art 
noto come Banksy, dalla cui opera abbiamo tratto la co-
pertina di questo numero. Qualcuno lo avrebbe identifi-
cato in Robin Cunningham, classe 1973, di Bristol. A lui, 
comunque, è dedicata dal  24 maggio al 24 settembre, 
una grande mostra a Roma intitolata “Guerra, Capitali-
smo & Libertà”. La mostra è in programma a Palazzo Ci-
polla, ideata e promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro 
— Italia e Mediterraneo presieduta da Emmanuele F. M. 
Emanuele, curata da Stefano Antonelli, Francesca Mez-
zano e Acoris Andipa. Sono circa 150 le opere (compre-
se una cinquantina di copertine di dischi) esposte fino al 
4 settembre. Ci sono i suoi maxi-topi di Banksy (uno dei 
simboli più conosciuti), ragazze che abbracciano perico-
lose bombe, aborigeni a caccia di carrelli da supermar-

ket, paesaggi deturpati con vernice spray, scimmioni che 
dichiarano: Ridete adesso che un giorno saremmo noi a 
comandare (foto).
La scelta di Banksy di non voler essere identificato è una 
strategia precisa per diventare una sorta di voce artistica 
delle masse che gridano il loro no alla guerra e al ca-
pitalismo globale, affermando per contrasto un immen-
so desiderio di libertà. Banksy ha usato la pittura su tela, 
le serigrafie, lo stencil, la scultura, le grandi installazioni, 
dando vita a scenografie animate. Dunque, nelle stanze 
di Palazzo Cipolla scorreranno i temi più amati di Banksy: 
guerra, capitalismo, libertà, contrasti, ribellioni… Una 
mostra non-profit con una componente didattica destinata 
anche alle scuole e agli studenti.           PP

A fianco, W. Kentridge, Triumphs and Laments: A Project for Rome. Qui, Banksy, Mona Lisa Rocketlauncher
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