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Lectio Magistralis 

Ruggero Pierantoni 
E, se scomparissero per davvero i libri?  
Il non più sostenibile peso dei libri. Un passato archiviato, un presente caotico, un futuro incerto. 
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Prosegue con la lectio magistralis di Ruggero Pierantoni il ciclo d’incontri in programma, al Politecnico di Bari, nell’ambito del 
Progetto T.E.S.I.; Progetto che si propone come nuovo modello di organizzazione della tesi di laurea, con l’obiettivo di 
instaurare un sistema di relazioni e corrispondenze tra studenti e università di diversi Paesi, sostenendo e favorendone la 
cooperazione. T.E.S.I. intende avvicinare conoscenze formative diverse, stabilendo, periodicamente e per ogni settore 
scientifico-disciplinare, un argomento di ricerca quale vincolo programmatico per il confronto tra laureandi. Per dare maggiore 
scientificità e completezza all’oggetto di studio, sono previsti dibattiti, lezioni, seminari e al termine di ciascun percorso 
tematico, conferenze, mostre e pubblicazioni per presentare i risultati cui si è giunti. In via sperimentale il progetto è stato 
avviato con il tema: Il Palazzo delle Biblioteche: teoria, storia e progetto. Ipotesi per il Campus Universitario di Bari.  
In linea con il tema scelto è stato avviato un ciclo di lectio magistralis dedicate al Libro e alla Biblioteca. Inaugurato con 
Luciano Canfora “Per la storia delle Biblioteche” (09.06.‘08) e proseguito con Franco Purini “Le parole dello spazio” (26.09.‘08)  
e Gianfranco Dioguardi “Il piacere del testo” (22.10.‘08), proseguirà con altri illustri ospiti; tra questi si segnalano: Antonella 
Agnoli, Manlio Brusatin, Massimo Cacciari, Mario Cresci, Francesco De Gregori, Guido Guidi, Claudio Magris, Predrag Matvejevic, 
Marco Muscogiuri, Salvatore Settis, Nichi Vendola. Ogni argomento di T.E.S.I. ha lo scopo di costituire in forma tematica ed 
enciclopedica una raccolta eterogenea di contributi. 
L’analisi e la poetica di Ruggero Pierantoni è carica di sfaccettature e intersezioni tra diversi saperi. La lezione ponendo una 
questione fondamentale che è quella dell’esistenza del libro in rapporto ad un futuro vicino e lontano appare direttamente 
collegata al tema della biblioteca e della sua forma. Il dubbio sollevato nel titolo, certamente denso di significati, rappresenta 
per questo una riflessione essenziale rispetto all’intera storia dell’uomo. Basti pensare al fascino che l’avvenire del libro ha 
assunto nei vari scenari futuristici spesso immaginati dal cinema e dalla letteratura per comprendere come esso sia quasi 
magicamente oggetto di prefigurazioni e profezie.  
 

Ruggero Pierantoni (Roma, 1934), vive e lavora a Genova. Dopo la laurea in biofisica ha lavorato in microscopia elettronica 
presso la Florida State University, il Max Planck Institute für Biologische Kybernetik di Tübingen, il California Institute of Technology 
in Pasadena, il Department of Ophtalmology del Los Angeles, County Hospital e la School of Medicine della University of Calgary.  
Ha, quindi, insegnato “Perception & Sensation”, University of Toronto, Scarborough College “Acoustical and Visual Perception for 
the Architect”, School of Architecture, University of Pennsylvania, “Architecture and the Text”, “Centre for Theory and Criticism”, 
University of Western Ontario e “Literature & Architecture” e “Literature & Technology”, University of Toronto, Department of 
Italian Studies e “Studio”, Dizraeli School of Architecture in Ottawa. Ruggero Pierantoni è autore di nove libri pubblicati in Italia 
presso Einaudi, Laterza, Electa Mondadori, Bollati-Boringhieri, Rizzoli-Archinto. Ha pubblicato, inoltre, circa 100 articoli tecnico-
scientifici su riviste internazionali. Dal 1997 al 2001, è stato Assessore alla Cultura del Comune di Genova. 
Tra i suoi libri, si ricorda: “L’occhio e l’idea”, Bollati-Boringhieri 1980; “Forma fluens”, Bollati-Boringhieri 1986; “Monologo sulle 
stelle”, Bollati-Boringhieri 1994; “La trottola di Prometeo”, Laterza 1996; “Verità a bassissima definizione”, Einaudi 1998; 
“Vortici, atomi e sirene. Immagini e forme del pensiero esatto”, Mondadori-Electa 2003. 
 
 

Progetto scientifico e culturale di Francesco Moschini 
A cura di Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore 
Collaborazione di Giovanni Laterza 

Cultural and scientific project by Francesco Moschini 
Edited by Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore 
Collaboration by Giovanni Laterza 
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