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Il libro. L’edizione italiana del saggio americano nel quale il grande scrittore interrogava con domande 
filosofiche  la molteplicità del mondo nelle più svariate sfaccettature, sempre chiedendosi  «quid sit veritas»   

Umberto Eco con molta filosofia
paradigmi dominanti (come quello 
strutturalista), ne coglie le menti più 
lucide (penso al confronto inesausto 
con Jakobson), individua i prodromi 
delle rivoluzioni (l’intelligenza arti-
ficiale), le direzioni destinate a inci-
dere nella storia del pensiero (pen-
siamo all’interesse per la filosofia 
della mente e le scienze cognitive, o 
a quello per i linguaggi visivi: in 
un’epoca in cui i visual studies sono 
diventati protagonisti, possiamo 
percepire tutta la rilevanza del di-
battito sull’iconismo in cui Eco ha 
preso posizione).

Molto spesso, nei dibattiti del 
mondo che lo circonda, Eco sa vede-
re, smascherare e superare gli irrigi-
dimenti: tra strutturalisti e storicisti 
(nello studio teoretico), tra conven-
zionalisti e “naturalisti” (nello stu-
dio delle immagini), tra apocalittici 
e integrati (nello studio dei media), 
tra realisti e antirealisti (negli studi 
ermeneutici). Di fronte ai binomi, 
Eco di solito sceglie una strada terza, 
che non è la soluzione intermedia 
che non scontenta nessuno, ma una 
forma di aderenza al mondo che mi 
piace definire, bachianamente, ben 
temperata, il riflesso di un atteggia-
mento di cautela che rifugge gli 
estremismi, perché gli estremismi 
non fanno i conti coi limiti: del pen-
siero, dell’interpretazione, del giu-
dizio, del linguaggio.

Ma Eco non è solo un filosofo vi-
vente, e radicato nel mondo. È an-
che un filosofo «vivido»; la sua 
scrittura è animata, diretta, parla 
del mondo anche quando parla di 
Kant. C’è sempre, infatti, una di-
mensione narrativa nella sua scrit-
tura filosofica che ne è, in qualche 
modo, la cifra: ogni ricerca, infatti, 
è una detection (e la logica dell’ab-
duzione è tanto quella della ricerca, 
quanto quella dello storico, quanto 
quella di Sherlock Holmes) fatta di 
ipotesi, tentativi, azzardi, fino ad 
arrivare a una conclusione sosteni-
bile. Eco non postula, non teorizza: 
spesso racconta. 

In Eco i racconti del pensiero 
prendono varie forme: a volte argo-
mentano la confutazione o la dimo-
strazione di un nodo teorico, ponen-
do categorie generali, definendo con 
chiarezza i limiti di un dominio con-
cettuale, sciogliendone le contrad-
dizioni; altre volte prendono spunto 
da un fatto della vita per riformular-
lo in funzione del problema che 
espone; altre volte ancora abdicano 
a sciogliere nodi e a proporre teorie, 
per mettere semplicemente in evi-
denza i limiti del pensiero, le sue in-
capacità e le contraddizioni, e rac-
contarci come va il mondo, quanto 
certe volte sia inemendabile. Saggi 
teorici, saggi occasionali e romanzi 
sono le tre declinazioni di questo 
pensiero versatile e vivente, che 
rimbalzando spesso da un campo di 
gioco all’altro ha messo in movi-
mento molte riflessioni che conti-
nuano tuttora a essere attuali.

A Eco piaceva l’università - pia-
ceva più di tutto (secondo me) - e 
non per il potere che gestiva; gli pia-
ceva irresistibilmente per le occa-
sioni di dibattito che gli forniva, an-
zitutto coi suoi studenti, poi con i 
giovani collaboratori (in cui amava 
riflettersi ma di cui apprezzava an-
che l’autonomia un po’ impertinen-
te), con i colleghi maturi o coetanei. 
Questo volume ci restituisce un po’, 
per quanto possibile, quell’Eco lì, in 
dialogo con chi aveva voglia di dia-
logare, con chi aveva voglia di stu-
diare, anche con chi sapeva pren-
dersi la briga di criticarlo (come al-
cuni dei contributi del volume non 
mancano di fare). 
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La curatrice Anna Maria Lorusso
presenta con questo articolo il libro
di Umberto Eco, di cui qui accanto
offriamo un breve stralcio

A cinque anni 
dalla scomparsa.
Il 19 febbraio 
2016, moriva
 a Milano Umberto 
Eco. Nato
 nel 1932 
ad Alessandria, 
è stato scrittore, 
semiologo, 
filosofo di fama 
internazionale. 
Innumerevoli 
i contributi 
e i romanzi:
 Il nome della rosa, 
tradotto in 40 
lingue, ha 
venduto oltre 50 
milioni di copie

UNA STORIA 
DELLA CULTURA 
MANOSCRITTA
DURANTE L’ETÀ 

MODERNA

Perché 
scrivere 
a mano?
Il libro di 

Francesco Ascoli 
La penna in mano 

(Leo S. Olschki 
Editore, pagg. 

240, € 25; 
presentazione di 

Giorgio 
Montecchi) è nato 
per contribuire a 
«una storia della 

cultura 
manoscritta in 
età moderna». 
Dalla macchina 

da scrivere 
all’esercizio di 
bella scrittura, 

dalle letterine di 
Natale all’epistola 

poetica, dai 
copisti e scrivani 

via via sino ai 
manoscritti 
musicali o 

religiosi le pagine 
di questo studio 
vi conducono in 
una dimensione 

che sta svanendo. 
Ascoli offre 

qualcosa di più 
quando traccia 

una breve storia 
del pensiero 
medico sulla 

scrittura o 
quando si pone la 
domanda «Perché 
scrivere ancora a 
mano?». Un testo 
dove è possibile 

trovare nostalgie, 
ma anche capitoli 

che narrano un 
importante 

momento della 
comunicazione 
umana. L’autore 

non perde 
l’occasione di 

esaminare anche 
le ultime volontà: 
se scritte a mano 

esprimono
il valido 

testamento
e l’addio più 

autentico

Anna Maria Lorusso

Walter F. Otto

Gli dei
greci
nel nostro
quotidiano

Fu il filologo Christian Gottlob 
Heyne, dal 1763 professore a 
Gottinga e amico di Winckel-
mann, a mettere in dubbio 

l’interpretazione accreditata sino a 
quel tempo dei miti. La loro origine 
era individuata nella fiaba e nella po-
esia, Heyne notò che proprio la fan-
tasia poetica ne aveva snaturato la 
verità. Per lo studioso tedesco il fatto 
esemplarmente idealizzato, dai greci 
detto mito, era la lingua originale di 
spiriti intenti a esprimere commo-
zione dinanzi alle forme del cosmo, 
ricorrendo a metafore e immagini.

Poco dopo l’ipotesi proposta da 
Heyne giunse il Romanticismo. I 
poeti ritrovarono l’antica energia e 
si pensò che i miti dovessero rap-
presentare qualcosa di più; anzi si 
credette che il creatore di versi, toc-
cato nello spirito, riuscisse ad attin-
gere la parola nella vertigine stessa 
del mito. Schelling nella Filosofia 
della mitologia, tema dei suoi ultimi 
anni, rivela che gli dei sono reali, vi-
venti; le loro raffigurazioni quali 
entità concrete abitano nei miti. Essi 
sono quello che significano e la loro 
formazione nella coscienza dei po-
poli è storica.

Passerà ancora un secolo per po-
ter comprendere, attraverso gli studi 
di Walter Friedrich Otto (1874-1958), 
che il divino nel mondo degli dei gre-
ci è alla portata del quotidiano; inol-
tre è estraneo alla corruzione del 
tempo - anzi, a esso è sottratto - se-
condo un principio che questo filo-
logo e studioso di religioni definiva 
di «ideale naturalezza». In un suo 
celebre libro pubblicato a Bonn nel 
1929, Gli dei della Grecia (in italiano è 
disponibile da Adelphi), osserva che 
le divinità non rifiutano il reale: sono 
anche terrene, non giungono dal cie-
lo per regolare il mondo ma ne sono 
parte integrante.

Nel 1956 Otto pubblicava Teofa-
nia, opera anch’essa tradotta da 
Adelphi a cura di Giampiero Moretti, 
con una postfazione da meditare. 
Qui s’indaga “lo spirito” di quella re-
ligione animata dagli dei greci, divi-
nità paragonabili a espressioni di 
obiettive forme dell’essere. Un’indi-
cazione che suscitò l’ammirazione di 
Heidegger e, di contro, la critica di 
qualche incartapecorito che bollò 
come «a-storico» o «antistorico» se 
non addirittura «filosofico» l’inten-
dimento di una forma spirituale col-
ta in un momento considerato di 
espressione perfetta.

Teofania significa “manifestazio-
ne di un dio” (dal greco “theophàne-
ia”; parola composta da “theos”, 
“dio”, e da “phàinein”, “manifestar-
si”). Leggendo il libro di Otto occorre 
ritornare con lo spirito in un mondo 
in cui essa si poteva individuare nel-
la semplice ostensione del simulacro 
della divinità, fosse anche in una 
processione. Per esempio, nel primo 
libro delle Storie di Erodoto è detta 
teofania una festa primaverile di 
Apollo a Delfi, durante la quale era 
commemorata la nascita del dio. Ot-
to osserva che gli dei greci non ebbe-
ro bisogno di una rivelazione autori-
taria e, nonostante «il cristianesimo 
e la scienza illuministica», figure 
quali Apollo o Dioniso, Afrodite o Er-
mes restano luminose e significati-
ve. «Per quanto - scrive - possa risul-
tarci difficile credere in esse, il loro 
sguardo sublime non cessa di venirci 
incontro appena ci solleviamo da 
tutto ciò che è meramente fattuale 
nelle altezze dove dimorano le for-
me». Morale: gli dei non sono inven-
zioni e «si rivelano in quel che si agi-
ta nell’intimo degli uomini».

Salustio, amico dell’imperatore 
Giuliano e filosofo neoplatonico, la-
sciò un catechismo pagano dal titolo 
Sugli dei e il mondo. In esso asserisce: 
«Che i miti siano divini, è conclusio-
ne che può trarsi da chi ne ha fatto 
uso». E soprattutto: «Anche il mon-
do può essere definito un mito, poi-
ché in esso corpi e oggetti si manife-
stano, mentre le anime e le intelli-
genze si nascondono».
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TEOFANIA
Walter F. Otto
Adelphi, Milano, pagg. 188, € 15

Armando Torno

Lo stralcio

Io senza fede, adoro la religione

Sono sempre stato affasci-
nato dalla figura di un 
apostata che rimane co-
munque attaccato ai miti, 

alle immagini e alle idee della reli-
gione che ha abbandonato. E que-
sto perché, anche nei miei scritti 
successivi, il mio abbandono della 
fede è sempre stato accompagnato 
dal fascino per il pensiero medie-
vale e dal rispetto per l’universo re-
ligioso. Mi rendo conto che si tratta 
di un sentimento ambiguo, ma 
vorrei offrire l’esempio di quello 
che è successo quando ho scritto il 
mio primo romanzo, Il nome della 
rosa. È ambientato nel Medioevo e 
ne mette in scena le contrastanti 
visioni di verità e fede che già allo-
ra si agitavano. Il romanzo fu subi-
to attaccato da alcuni critici cattoli-
ci (soprattutto dalla rivista dei ge-
suiti, «La civiltà cattolica») ma ne-
gli anni successivi mi furono 
conferite quattro lauree ad hono-
rem da quattro università cattoli-
che, l’Università di Lovanio, la 
Loyola University, la Santa Clara 
University e il Pontificio Istituto di 
Toronto. Non potrei dire chi avesse 
ragione, ma sono contento che i 
sentimenti contraddittori che mi 
hanno accompagnato fino a oggi 
siano emersi anche attraverso il 
mio romanzo. 

Un’altra prova del mio interesse 
per i problemi religiosi è stato lo 
scambio epistolare avvenuto nel 
1996 con il cardinal Martini, l’arci-
vescovo di Milano (In cosa crede chi 
non crede? o Quando entra in scena 
l’altro, ora in Cinque scritti morali) 
che aveva accettato di dialogare 
con un non credente e lo aveva fatto 
con larghezza di vedute e grande 
rispetto per il pensiero altrui. Vor-
rei citare il mio ultimo commento 
sull’etica da quel dialogo. Martini 
mi ha chiesto: «Qual è il fondamen-

re a pugni, scalciare, magari anche 
ballare. La lista potrebbe essere 
lunga, e potrebbe includere vedere, 
sentire, mangiare o bere, inghiotti-
re o espellere. E certamente ogni 
essere umano ha delle nozioni sul 
significato di percepire, ricordare, 
sentire desiderio, paura, dolore, o 
sollievo, piacere o dolore, e di 
emettere suoni che esprimono 
queste cose. Quindi (e siamo già 
nell’ambito dei diritti) ci sono con-
cetti universali che riguardano la 
costrizione: non vogliamo che nes-
suno ci impedisca di parlare, di ve-
dere, di ascoltare, di dormire, di in-
ghiottire, di espellere, di andare 
dove vogliamo; soffriamo se qual-
cuno ci lega o ci separa, ci picchia, 
ci ferisce o ci uccide, o ci sottopone 
a torture fisiche o psicologiche che 
diminuiscono o annullano la no-
stra capacità di pensare.

Questi sentimenti fondamentali 
possono essere presi come base di 
un’etica. Innanzi tutto, dobbiamo 
rispettare i diritti della corporeità 
degli altri, che comprendono anche 
il diritto di parlare e di pensare. Se 
i nostri compagni avessero rispet-
tato questi “diritti del corpo” non 
avremmo mai avuto la Strage degli 
Innocenti, i cristiani nel circo, la 
Notte di San Bartolomeo, il rogo 
degli eretici, la censura, il lavoro 
minorile nelle miniere, o la Shoah. 
Penso che la vera dimensione etica 
inizia quando l’Altro appare sulla 
scena. Anche i laici virtuosi sono 
convinti che l’Altro sia dentro di 
noi. Non si tratta di una vaga incli-
nazione emotiva, ma di una condi-
zione fondamentale. Così come 
non possiamo vivere senza man-
giare o dormire, non possiamo ca-
pire chi siamo senza lo sguardo e la 
risposta degli altri.
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Umberto Eco

Umberto Eco è l’unico 
filosofo italiano a es-
sere entrato nella pre-
stigiosa Library of Li-
ving Philosophers. Ci 
è entrato in modo 

anomalo (senza vedere, living, l’esi-
to di questo volume che ha impe-
gnato i pensieri dei suoi ultimi anni), 
così come per certi versi anomalo è 
stato il suo percorso filosofico. 

Umberto Eco, infatti, non è mai 
stato un membro tipico dell’acca-
demia filosofica. Ha iniziato il suo 
lavoro universitario dopo aver fat-
to altro (quello che oggi definirem-
mo “progettazione di contenuti” 
per i media: tv, editoria...); il saggio 
con cui ha attirato davvero per la 
prima volta l’attenzione del mondo 
si soffermava su Superman e Char-
lie Brown (Apocalittici e integrati, 
ovviamente, del 1964); ha sempre 
sentito una evidente attrazione per 
le avanguardie e gli sperimentali-
smi (a partire da Joyce che, quando 
Eco gli dedicava dei saggi - nel ’62 
- non aveva ancora la statura mo-
numentale che ha poi conquistato); 
si è dato alla narrativa, con un suc-
cesso degno di oscurare qualsiasi 
altra attività.

Eppure, eccolo in questo volume, 
filosofo vivente.

Il volume restituisce ai lettori il 
senso di una impresa: interrogare 
con la stessa domanda filosofica la 
molteplicità del mondo nelle sue 
più svariate sfaccettature (anche 
quelle mediatiche, o architettoni-
che, o bibliofile, che spesso non in-

teressano la teoria filosofica). La 
domanda ossessiva che ha guidato 
tutta la ricerca echiana è «quid sit 
veritas»; il problema: il fatto che, co-
me noto, l’essere si dice in molti 
modi (légetai mèn pollachos), dove il 
punto critico non è il “pollachos”, il 
fatto che l’Essere prenda una molte-
plicità di forme, ma il “légetai”, il 
fatto che l’essere si dica, il fatto cioè 
che accediamo all’essere attraverso 
mediazioni semiotiche.

Per questo, teoria della cono-
scenza, teoria dell’interpretazione e 
teoria della cultura in Eco si toccano 
e si fondono, così come si identifica-
no filosofia e semiotica. A Eco inte-
ressa come i sistemi di senso si for-
mano, come il molteplice si ordina, 
com’è che dalla pluralità inclassifi-
cata della percezione si arriva alla 
categorizzazione sistematica (per 
quanto storica) del linguaggio e del-
le culture. Si tratta di studiare i crite-
ri, i valori e i modi di dare senso al 
mondo, nelle varie declinazioni pos-
sibili di questa impresa: si inizia nei 
sensi (e ampia parte della riflessione 
di Eco è dedicata a questo, soprat-
tutto grazie al confronto cruciale 
con la teoria di C.S. Peirce, fino al ’97 
con Kant e l’ornitorinco), si continua 
nel linguaggio, nei vari modi della 
significazione (che ha rappresentato 
la prima fondativa parte del Trattato 
di semiotica generale ma è restata al-
trettanto centrale almeno in Semio-
tica e filosofia del linguaggio) e del-
l’interpretazione (che dal ’90 in poi 
resta il proprium della filosofia di 
Eco, definita non a caso «semiotica 
interpretativa»), si continua fino al-
la traduzione fra culture.

In questo percorso, come questo 
volume mostra con grande ricchez-
za (ed è un altro dei meriti del pro-
getto e di chi vi ha scritto), Eco si 
confronta con tutti i filosofi del suo 
tempo (e naturalmente anche quelli 
del passato, con una vocazione alla 
«archeologia dei concetti» dichiara-
ta e programmatica). Eco è un living 
philosopher anche perché appartiene 
al suo tempo; con una prospettiva 
del tutto internazionale (prima che 
l’internazionalizzazione diventasse 
un mantra per tutti), ne attraversa i 

Anche su questi 
temi utilizzò 

una scrittura dalla 
vivace  dimensione 

narrativa

to della certezza e dell’imperatività 
delle azioni morali di chi, per stabi-
lire il carattere assoluto di un’etica, 
non intende fare appello a principi 
metafisici o a valori trascendentali 
né addirittura a imperativi catego-
rici universalmente validi?». Ho 
cercato di spiegare i fondamenti su 
cui poggia la mia «religiosità lai-
ca», perché sono fermamente con-
vinto che esistono forme di religio-
sità anche in assenza di una fede in 
una divinità personale e provvi-
dente. Ho iniziato affrontando il 
problema degli “universali seman-
tici”, cioè di quelle nozioni elemen-

tari che sono comuni a tutta la spe-
cie umana e che possono essere 
espresse in tutte le lingue. Queste 
nozioni comuni a tutte le culture si 
riferiscono tutte alla posizione del 
nostro corpo nello spazio. Siamo 
animali eretti, e così è faticoso stare 
a testa in giù per molto tempo, e per 
questo abbiamo una nozione co-
mune di “su” e “giù”, tendendo a 
privilegiare il primo rispetto al se-
condo. Allo stesso modo abbiamo 
la nozione di destra e sinistra, di 
stare fermi e di camminare, di stare 
in piedi o sdraiati, di strisciare e 
saltare, di svegliarsi e dormire. Poi-
ché abbiamo gli arti, sappiamo tutti 
cosa significa battere contro un 
materiale resistente, penetrare una 
sostanza morbida o liquida, 
schiacciare, tamburellare, prende-

Il grande fascino 
esercitato dal 

pensiero religioso 
medievale e dal 

 cardinal  Martini
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