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Commenti al romanzo di Umberto Eco “Il nome 
della rosa”

“La metafora 'e un prodotto occasio
nale: ci vuole solo un attimo per per
correre la strada multimillenaria 
fatta dallo spirito umano. Sono la 
sua moltiplicith e variabilit'a a ren
derle impossibile di poter prendere 
consistenza di una qualsiasi idea del 
mondo. "

(Ivàn Fónagy)

1. Il modello del modello?

1 /1 . Cosa può fare il semiologo che viene sem pre più spesso assalito dalla sensazione 
stupefacente che la scienza in questione tratti non tanto il linguaggio, e ancor più non lo 
tratti com e uno degli elem enti costituenti i vari sistemi del segno, bensì stia analizzando so
prattutto l’attuale concetto della filosofìa del linguaggio? Cosa può fare, ritenendo indispen
sabile la delicata descrizione formale offerta dalla filosofia del linguaggio, ed essendo consa
pevole che il linguaggio non può essere mai del tutto  separato dalle concrete condizioni di 
vita in cui si incunea? E ben sapendo che anche la posizione giudicatoria stessa fa parte 
dell’insiem e dell’esperienza universale di linguaggio, e cioè non può liberarsene, collocan
dosi fuori o sopra di quest’esperienza. Cosa può fare, sapendo che l’ideazione della relazione 
fra la parola e la cosa denom inata è determ inata dalla realtà dell’individuo, dal suo atto cono
scitivo, e questa relazione in sè non può esser nettam ente espressa nem m eno nella sua 
forma scientifica, poiché implica sem pre un certo contegno -  intellettuale, etico, sociale, 
ideologico — ; trovandosi, dunque, in questa relazione, la modifica per mezzo dell’idea
zione. Cosa può fare, sapendo che è la relazione fra l’uom o e il segno, cioè l’uom o, creatore 
senziale? Beh, si m ette a scrivere un romanzo: per l’unica sua possibilità di riprodurre 
questa relazione, avrà l’opera letteraria. Rievoca dunque “ il linguaggio” m edievale, collo
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cando gli eroi nella realtà del suo Medioevo, in cui le figure hanno permanenti rapporti rif
lessivi con questo linguaggio e lo stanno interpretando senza sosta.

La raffigurazione di questo mondo medievale, i dialoghi di carattere ideologico degli 
eroi rendoro possibile a Eco di far parlare i libri, sia quelli ai cui autori si appellano i suoi 
eroi, sia i suoi che — come per esempio ”La struttura assente", "Opera aperta", ”11 pro
blema estetico in Tommaso D ’Aquino", "Trattato di semiotica generale" ecc. — si mettono 
a fare conversazione.

1/2. Avendo la sensazione che la chiusura del dibattito fra i semiologi diventi sempre 
più inconcepibile, e vedendo anche se stesso ingabbiato in un gergo professionale il quale 
trasforma in parodia l’universalità rinascimentale dello spirito latino, lo studioso riproduce 
le radici delle varie concezioni nelle discussioni fra i suoi eroi, e nello stesso tempo può fare 
dell’ironia sui paladini delle conferenze scientifiche. Con i commenti può stuzzicare i suoi 
contemporanei e nel contempo allargando le braccia e con guardo ingenuo li assicura, di
cendo: che c’entro io? Sono i miei eroi a parlare! Ha l’occassione di poter dimostrare le sue 
sconfinate nozioni sul Medioevo, può mettere in ballo reliquie sia finte sia reali per poi di
vertirsi un mondo, vedendo i filologi impegnati in una zelante ricerca dei fatti, e nello stesso 
tempo può godere l’esenzione dal sostenerli con argomenti d’ogni genere. ”Nel senso se
mantico questo vuole dire": l’opera letteraria non va raccontando come stanno "le cose", 
qual è la situazione, bensì le cose stanno come vengono affermate dal testo letterario, 
poiché esse costituiscono il risultato di un’attività poetica, e cioè che la situazione è tale, 
quale essa è data da e in questo contesto concreto1.

1/3. Dunque, cosa può fare il semiologo, essendo nello stesso tempo anche esteta? 
Come si potrebbe affrontare quel senso di mancanza e quella nausea che talvolta lasciano la 
bocca amara dopo le analisi scientifiche? C’è chi si spaventa, vedendo il monte di frantumi 
delle opere letterarie disarticolate, il sapere vuoto proveninente dall’analisi della quiddità 
dell’opera letteraria — se essi vengono messi a confronto con l’esperienza della prima let
tura — che si manifesterà quale bramosia mai inappagabile in confronto della totalità della 
esperienza. C’è però chi raccoglie il guanto e con un’atteggiamento a metà ironico verso il 
proprio sapere di scrivere riproduce il modello del deciframento del modello (labirinto), 
che però, trattando il linguaggio come contenuto con più significati risulta la costruzione di 
un nuovo labirinto. Non c’è dubbio che un autore cosi stia aspettando il lettore stupito al
l’entrata del labirinto, e alla sua domanda di passargli la pianta, possa rispondergli sorri
dendo: ”Ma io non ce l’ho, ce l’avete voi, no?“

Dunque, perché un semiologo si mette a scrivere un romanzo? Perché, partendo dai 
concetti linguistici — nonostante che si arrivi ad un intero sistema di concetti veri — l’im
mensità esistente e l’uomo rimarranno inafferrabili. Non è il semiologo a creare il linguaggio 
e i segni, partendo e calcolandolo, per così dire dalle possibilità del linguaggio esistente. Con
sultare tutto ciò che proviene dal linguaggio umano, ecco che può farci, e il resto ”non è un 
gran silenzio", ma è ciò che il romanziere deve fare. È lui a poter riprodurre il dialogo fra le 
coscienze vive, e a trovare il modo di entrare in discorso con un qualsiasi uomo di una qual
siasi epoca. Scrive il suo romanzo, sapendo che è l’opera letteraria a poter rievocare 
l’universalità.

Che la gamma di lettori di questo romanzo di gran successo sia multicolore e differen- 
ziatissima come l’opera stessa, a ormai cosa risaputa. Gli appassionati delle storie emozio
nanti e tese vengono lusingati dall’azione movimentata di un "giallo medievale" svolgentesi 
in un monastero. Gli studiosi di tempi passati si sentono affascinati dalla rievocazione ani
mata e variopinta del Medioevo "crepuscolare", da una descrizione autentica anche dal 
punto di vista scientifico. I lettori appassionati di filosofia rimangono attaccati alle dispute
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fosforescenti sull’argomento teologico, quelli di logica alla ricchezza di un’argomentazione 
fedele alle forme storiche del pensiero logico, e al nuovo modo del ragionare scientifico. Gli 
investigatori dell’estetica si sentono influenzati dalla riesumazione delle dispute eterne sulla 
raffigurazione artistica, i filosofi del linguaggio però sono interessati dalla trattazione del rap
porto non del tutto problematico fra il linguaggio e la realtà.

”11 romanzo di Eco è pressapoco un romanzo par excellence postmoderno. Lo ren
dono postmoderno l’assunzione aperta della posizione teoretica di partenza e il fare di 
questa posizione un’ opera: il battezzare continuo dei vari generi di romanzo...; gli innume
revoli trucchi assunti apertamente e nello stesso tempo il farci giochi di prestigio dell’aliena- 
re la posizione d’autore...; i riferimenti permanenti ai libri a ltru i...; il ricorrere all’ironia. 
Eco non fa dell’ironia sui fenomeni singoli e particolari, bensì su tutto l’insieme delle opere 
e dei sistemi comunicativi...; Non rinuncia alla categoria del divertire. Nella sua confessione 
di scrittore concepibile anche come programma estetico, rievoca il pensiero di base della 
teoria d’arte oraziana: la lezione va data dall’arte per mezzo della dilettazione, e cioè non 
può fare e meno della delizia per quanto essa sia caduta in basso nell’epoca della cultura di 
massa... Con questa gran volta postmoderna Eco ha plasticamente messo in evidenza e ha il
lustrato la sua teoria dell’opera aperta che in un tempo non tanto lontanò aveva destato non 
poche polemiche, poiché rendendo possibile che il romanzo possa funzionare come quello 
filosofico e di avventura, l’ha reso il più possibile aperto, dato che in questo caso le possibili
tà molteplici di letture non vengono garantite solamente dalla molteplicità di lettori, ma 
anche dalla composizione dell’opera che fin da principio le rinchiude in sé“ 2.

2. La semiotica delle semantiche

"Il romanzo, dunque, non 'e qualcosa 
di chiuso, bens'i costituisce due coni 
infiniti e opposti con i loro tagli arro
tondati; i due specchi assorbiscono 
qualiia divergenti dell’eroe messo in 
mezzo ad essi. Uno gli assorbisce 
l’anima, il nucleo sentimentale, il 
nido dei sentimenti e li trasporta ne! 
mondo assoluto e piU universale del
l’essere che oltrepassa tutte le cate
gorie; L ’altro specchio conico però 
assorbisce la superficie delta superfi
cie, il limite estremo dell'esteriore, e 
la fa  scivolare net mondo della fin 
zione, dell'astrazione, della cosme
tica, dove (in opposizione al mondo 
della ragione pura del cono prece
dente) regnano la grammatica pura, 
la parola pura, la grammatica vuota 
e autosufficiente. “

(Miklós Szentkuty: Prae)

2/1. La semantica della favola

Come lo scienziato può mostrare la lingua alla propria impresa? Ecco che prende il 
genere più popolare, il romanzo ”più“ giallo, quello poliziesco in cui l’azione non una volta
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viene promossa per mezzo del trucco più primitivo dello stare all’erta. E dove la sua opera si 
”stacca“ dal giallo, avrà l’opportunità di creare significati nuovi. È l’ex inquisitore, di cui 
Eco fa il suo investigatore-detective ad esprimere con l’uso stesso della parola la malizia e 
l’ambiguità con cui sta osservando il lettore che viene preso dai brividi sentendo la parola 
"inquisizione", nonostante che essa nel suo senso originale (inquisitio) voglia dire indagine, 
esame. Sebbene Guglielmo stesso ideologicamente si distingua da quest’istituzione della 
Chiesa — il suo inquisire il mondo è ben lontano da quello dei colleghi — il lettore rimane 
stupito nel conoscere la figura di un inqusitore dall’ingegno cosi indipendente. Ecco un buf
fetto ai nostri concetti sul Mediovo.

Dal punto di vista semantico la favola abbraccia solo il viavai di Guglielmo, le cono
scenze, lo svolgimento della vita in abbazia come storia naturale. Il suo significato si sta svi
luppando in modo che il lettore abbia la sensazione di leggere un giallo, non accorgendosi di 
venire a conoscere la vita di un’abbazia medievale. È innegabile che il più semplice si riveli 
il più geniale. La scelta popolare della favola ha reso possibile anche filmare questo romanzo 
straricco di pensieri.

Lo strano è che Guglielmo non svolga tanto indagini quanto cerchi la prova del suo 
metodo scientifico. È questo che lo fuorvia perché come investigatore-ideologo presta 
troppa attenzione alla preconcezione dell’apocalisse dato che anche lui stesso cerca il conte
nuto ideologico e il sistema ideologico per poter interpretare gli assassini. Dietro ai segni 
cerca il designato, l’interpretabile, ma indagando una relazione ideologica fra i segni e i feno
meni — che per il suo carattere deve essere sia anticipata che pregiudicata —, in verità non 
si accorge dei fatti. Il romanzo non è un giallo politico, bensì ideologico che emana l’atmo
sfera medievale.

Accanto all’attributo "postmoderno" è forse la terminologia del giallo storico — in 
cui gli attributi sono equivalenti — a sottolineare con la maggiore precisione possibile l’es
senza del genere di quest’opera scritta anche nello stile delle cronache medievali. È un giallo 
nel senso stretto della parola, poiché nella favola ci informa di tutto il processo dell’investi
gazione degli incomprendibili delitti accaduti nell’abbazia benedettina, ma lo è anche nel 
senso traslato, poiché Guglielmo sarà costretto ad allargare l’investigazione sulle questioni 
della quiddità dell’universo, della divinità e dell’ interpretazione di segni e su ogni campo 
della vita intellettuale e di quella d’arte perché in base alle manifestazioni, e cioè ai segni, 
possa fare un’ipotesi. Ma al tempo stesso è pure un romanzo storico, poiché la sua azione si 
svolge nel secolo XIV, e soprattutto perché la logica del pensiero degli eroi è compenetrata 
dell’atmosfera spirituale di quest’epoca, della morale apocalittica fino all’interpretazione 
realista e nominalistica dell’universo. La storicità del giallo in quest’opera si rivela anche 
come tentativo decifratore della storia (del passato, del presente e del futuro possibile).

2/2. La semantica della composizione

La ripartizione della composizione viene a prima vista sottoposta alla percezione di 
tempo nel Medioevo che crea un contrasto di tempo fra l’esperienza di ritmo svelto del let
tore di oggi, abituato a forme brevi e fra gli eventi lenti che quasi quasi non fanno passare il 
tempo. La tensione fra la percezione di tempo del lettore di oggi e lo svolgersi dell’azione 
che si regola alla cronologia medievale, desta un’impressione relativizzata di tempo, oppure 
una sensazione di tempo in sosta. Questo fatto filosoficamente semantizza i nostri concetti 
moderni di tempo, riferendosi anche all’assurdità dell’hic et nunc. Per quanto riguarda la 
percezione dello spazio, tutto l’andirivieni degli eroi del monastero, alla memoria del lettore
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moderno si affaccia l’impressione di un labirinto, e sebbene lo spostamento, l’orientamento 
secondo i punti cardinali siano precisamente fissati, l’uomo moderno non è in grado di se
guire gli spostamenti degli eroi, orientandosi in base allo schema di sopra e sotto, di sinistra 
e destra. Nel labirinto però sono gli eroi a riflettere a seconda deH’oriantamento dell’uomo 
moderno (vado a sinistra o a destra?), e talvolta perdono la via, fatto con cui Ecco riesce ad 
esprimere la sua ironia a proposito.

Il narratore accompagna i lettori in un’abbazia benedettina dell’Italia del secolo XIV 
che poi sarà teatro di tentativi di riconciliazione politica fra i delegati del papa e dell’impera
tore (fra i dominicani e il francescano Guglielmo). Guglielmo viene incaricato dall’abate 
di scoprire l’omicida ancor prima dell’arrivo della delegazione papale. (Successivamente 
ogni giorno accade un assassinio). È la storia di quest’investigazione ad esser descritta dal 
narratore in un romanzo che a prima vista sembra essere pieno di azione, avventura, nono
stante che esso ne sia quasi del tutto privo, almeno nel senso tradizionale. Sono le buone 
idee dell’autore a conferire a questo romanzo, unitamente allo pseudointreccio, una dina
mica e variabilità. In primo luogo lo ottine servendosi di colpi estrinsechi, poiché disintegra i 
capitoli, i sette giorni secondo le tradizioni medievali, basandosi sulla regola benedettina e 
sulle ore liturgiche, ma anche per mezzo di sottotitoli riesce a ripartire i capitoli quasi estre
mamente, introducendoci anche un’altra posizione esteriore. Dall’altra parte le ottiene sul 
livello semantico della composizione, contrapponendo le divergenti posizioni del giovane 
e del vecchio Adso, creando la polifonia di più punti di vista nel valutare gli eventi e poi con 
la tematizzazione di avventure dello spirito umano che percorre tutta la storia del cosmo e 
quella culturale delPumanità. Il movimento destato dall’espressività e l’emotività dei pen
sieri lo aiutano a coprire la carenza d’azione sul livello stilistico.

Chissà, sarebbe forse più giusto parlare di una densità d’azione, analizzando il tratta
mento del tempo nella composizione che si contrappone appunto alla lentezza Attiva del 
tempo (alla ripartizione secondo le ore). Il passar quotidiano del tempo per mezzo di ele
menti narrativi si trova di fronte al tempo escatologico e si inserisce nel tempo storico.

Per ripiegare la chiusura del romanzo all’apertura, Eco si serve di una struttura du
plice a rondò. Da una parte sul livello percettivo del narratore, dall’altra su quello di tutto 
il narrato. Sul primo le ultime parole del narratore rievocano le sue prime, mettendo l’ac
cento sullo stabilirsi rigido del suo modo di concepire il mondo e il cosmo. ”Stat rosa pristina 
nomine, nomina nuda tenemus“ in un suo primo significato vuol dire che sono i nomi delle 
cose ad essersi conservati, ma in un altro accenna anche alla non —esistenza della rosa, che 
da parte sua è solo un nome, una parola vuota. Poiché il giudizio di Adso è preceduto da 
varie interpretazioni della divinità, la rosa quale nome vuoto, come negazione, si oppone ad 
esse: mettendo il punto di interrogazione dopo la relazione fra Dio e le cose, Adso entra su 
campo minato, poiché mette in questione anche la trascendenza. Appunto come il 
misticismo.

Sul livello di tutto il narrato Eco rievoca lo spettacolo dell’abbazia che si offre agli 
occhi degli eroi in discesa e di quelli in salita, componendo così dei contrappunti. Le 
fiamme che distruggono il labirinto della biblioteca babelica mutuata in un certo senso da 
Borges, sul livello della morale accenna alle conseguenze sataniche del sapere monopoliz
zato, mentre simbolicamente sottolinea che le corporazioni ed officine laiche pure sono in 
grado di portare il sapere. La distruzione del monastero accenna al crepuscolo dell’influenza 
esercitata dall’ordine benedettino, al fatto che deve aver subito una rottura morale, svol
gendo la sua attività intermediaria fra Dio e il mondo umano.
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2/3. La semantica del narratore

Affinché il suo narratore-ricostruttore abbia una scusa, Eco gli offre la possibilità di 
non dover mostrare il manoscritto che potrebbe servire da base di riferimento. Anche in 
questo si manifesta un gesto ironico del semiologo che, così pone la domanda se il mano
scritto sia veramente importante, se il testo letterario da solo non sostenga la prova. Sembra 
che sia un’altra pseudoscusa da parte dello scrittore quando accentua di non poter garantire 
l’autenticità dei ricordi del vecchio Adso il narratore. Gli scrupoli finti nell’introduzione sug
geriscono quello dello scrittore relativamente a come considerare la propria scienza.

La ricchezza di colori del romanzo di Eco può esser ascritta anche al fatto che la fun
zione narrativa è assai distribuita fra i personaggi. Come se fosse l’epoca stessa a parlare, 
senza che un eroe o il narratore la filtri esclusivamente per mezzo della propria coscienza: il 
mondo si offre alla vista scomposto, come se richiamasse il lettore a metterci ordine. La di- 
minuazione della competenza del narratore nel valutare gli avvenimenti quasi quasi riduce 
la sua esperienza a quella di un qualsiasi eroe del romanzo. Anche quella minima speranza 
che il narratore ha all’inizio della stesura del suo romanzo e che attinge la sua forza alla le
zione "videmus nunc per speculum et in aenigmate“ , al termine della scrittura ammutolisce 
del tutto. Come figura del romanzo, dibattendosi fra il comprendere e il non-comprendere 
cerca di concepire il mondo, il cosmo e Dio, ma come narratore si allontana dal Dio della 
gloria, della gioia e della misericordia, e anche da quello agostiniano che emana luce, per poi 
arrivare ad un concetto completamente disantropomorfizzato. All’inizio si vedono ancora il 
deserto e la profondità come estensioni orizzontali e verticali, poi quest’immagine cede il 
posto ai concetti nettamente negativi nell’afferrare Dio (buio, silenzio), per poi arrivare alla 
pura negazione. Sono la divinità di Plotino privata dei suoi attributi, il sapere negativo di 
Eriugena, e la deità nascosta di Scotus nell’intimità soggettiva a condurre il vecchio Adso 
nel porto del misticismo tedesco, nell’assoluta vicinanza del maestro Eckhardt.

Analizzando il successo di questro romanzo ricchissimo di idee, ne vanno sottolineate 
alcune cause evidenti. Basti menzionare che, per esempio, le citazioni prese dai documenti 
di un tempo lontano e i fili logici di idee non sono qualcosa di estraeno all’unità artistica del
l’opera. Eco non teme di fare il birbante (il cavallo dell’abbate lo chiama Brunellus, sebbene 
sappia benissimo che questo nome fu dato dagli studiosi medievali della logica all’asino; il 
lettore, naturalmente, può domandarsi se si tratti di qualche segreto semiotico o di un 
bluff). Non trascura i giri umoristici di frase (I sottotitoli sono pieni di pieghe ridicole che 
tralasciano l’importanza delle cose: "...Guglielmo ha alcune idee mirabolanti per decifrare 
l’enigma del labirinto, e ci riesce nel modo più ragionevole. Poi si mangia il casio in pastel- 
letto.“). Eco fa uso anche del linguaggio quotidiano, delle caratteristiche del narrare orale, e 
grazie anche a questi trucchi riesce a far capire al suo lettore che quel mondo allontanato nel 
tempo non gli è estraneo.

3. La sintassi delle parti

“A db che chiamano filosofia del
l’arte, di solilo viene a mancare una 
parte, o la filosofìa o l’arte. ’’

(F. Schlegel)
Gli avvenimenti e i vari campi della storia del pensiero umano non vengono a costitui

re dei temi, a uno a uno, come livelli collegati verticalmente o come campi inseriti orrizon-
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talmente — sebbene essi possano esser distinti nel processo analitico —, ma vengono intrec
ciati e resi trasparenti l’uno nell’altro dal pensiero di base che impregna tutti gli elementi del
l’opera. Questo pensiero di base viene costituito dalla questione tematizzata “qual è la veri
tà” , e implicitamente dall’interpretazione nel senso considerato dal punto di vista della 
semiotica.

3/1. Questo, naturalmente può esser interpretato alla rovescia, dicendo: La questione 
centrale, il tema e nello stesso tempo il pensiero di base del romanzo di Eco non sono altro 
che il significato e il suo organizzarsi concepito in senso semiotico (la relazione fra il segno e 
il designato, fra il segno e il significato), e cioè, cosa significhino dal punto di vista del nomi
nalismo il nome, il nome comune e le parole che designano concetti generali. Per quanto 
tutto questo sia reso evidente nella lotta fra il realismo e il nominalismo medievali, a causa 
della tematizzazione completa è facile perderlo di vista. “Nel modello semiotico” di Eco, e 
cioè in questo romanzo il processo determinato sia storicamente che culturalmente dell’or- 
ganizzarsi e del crearsi di significati assume plasticità nelle varie forme di credo e di verità 
che si rivelano nella specificità dell’interpretazioe dei segni, nelle dispute estetiche intorno 
alla raffigurazione artistica, nel sistema logico del ragionamento e nelle dispute sull’argo
mento teologico. Tanto più perché queste forme, per cosi dire, rispecchiano e rievocano la 
strada fatta dallo spirito umano dai simboli remoti mitopoetici, dalla mitologia, attraverso il 
pensiero filosofico greco e arabo, neoplatonico e precristiano fino alla semantica modale e 
alla filosofia moderna del linguaggio ad ai sistemi semiotici.

Negli avvenimenti però tutto questo viene intuito come conseguenza pratica delle di
spute sul significato. 11 fatto di legare il significato ad un unico riferente, ad un’entità psi
chica o logica viene afferrato dal lettore come tentativo di espropriare, monopolizzare la 
verità, mentre la concezione nominalistica del suo relativizzare viene concepita come lo 
scioglimento metaforico di nuovi e più nuovi significati.

3/2. L’interpretazione semiotica dei personaggi

Trovando una nuova via della cognizione, il nominalismo individualistico si scaglia 
contro le aspirazioni monopolizzanti della Chiesa, diventando contrappunto alla via tradizio
nale che serpeggia, seguendo le opinioni delle autorità. Jorge, l’abbate e anche Ubertino che 
percorrono strade tradizionali, partendo dalle osservazioni dell’autorità si mettono a giudi
care e ragionare in modo che la loro posizione in tutti i modi si accordi con l’interpretazione 
sancita dalla Chiesa, con l’ermeneutica teologica. “ I nani che stanno sulle spalle di quei gi
ganti” — osservazione fatta probabilmente dal platonico Bernardo de Chartre — nonostante 
che possano essere lungimiranti e scoprire cose mai viste, non possono vedere nulla di 
nuovo che non serva da appoggio ai dogmi. All’inizio di questa strada sbuca il pensiero plato
nico e neoplatonico, poi il sistema agostiniano, intriso di filosofia plotiniana, mentre alla 
fine compare la teologia tomistica imbevuta in una certa misura di elementi del pensiero 
aristoteliano.

Accanto a questa strada tradizionale per cui si arriva a legare i segni a qualcosa di tra
scendente o ad un sistema ieraticamente fissato, passa la nuova costruita dal pensiero arabo 
imbevuta anch’esso di Aristotele, poi di Roscellino, Boethio, Abelardo e alla fine di Occam. 
È questa la strada del nominalismo in cui si imbatte il francescano Guglielmo, accettuando 
la necessità di trovare i punti di riferimento al nudo individuale, e cercando le cose indivi
duali invece di cercar modelli, si rivolge alla sostanza individuale, relativizzando la verità a 
seconda delle cordinate tempo-spazio.
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Sono la novità dell’interpretazione, la creatività e l’onestà delle scienze ad esser con
trapposte al modo di ritenere che la verità sia già del tutto compresa e che debba esser appog
giata continuamente. Nella concezione di Guglielmo di fronte alla sicurezza presuntuosa di 
sé e alla sentenza inappellabile sono lo scetticismo e le rinnovate norme morali ad avere la 
priorità. Un assalto contro il principio autoritario, il dogmatismo, l’espropriazione del pen
siero, la restrizione della libertà.

È Guglielmo — il cui pensiero anticipa anche un po’di luteranesimo — ad assere al 
centro composizionale del romanzo. La parte del detective può assumersela non solo perché 
faceva l’inquisitore e nutre amore per le scienze, ma perché passa per la strada del tutto 
nuova dell’interpretazione dei segni, non dando loro un’interpretazione nettamente simbo
lica e non legandoli più ad un’idea astratta, ad un universale, per esempio, al verbum mentis 
agostiniano come entità psichica, ma li riferisce alle cose individuali. Eco si affretta a caratte
rizzare questo modo di pensare, descrivendo già nelle prime pagine la salita di Gugliemo 
fino al monastero e i segni lasciati da un cavallo, i quali, a prima vista, spingono Guglielmo a 
pensare ad ogni cavallo esistente, ma il suo desiderio di averne veri e concreti concetti, lo fa 
arrivare a Brunellus, cavallo individuato. Non va però dimenticato che nel processo dell’in
dividuazione, Guglielmo approfitta anche dell’ideologia autoritaria, per mezzo della quale, 
riesce ad indovinare il nome del cavallo.

La novità di questo modo di pensare viene resa ancor più evidente nella controluce 
della logica dell’inquisitore Bernardo Gui che, seguendo il concetto platonico della defini
zione, scova la verità (qui: la presenza di satana), accorgendosi dell’idea nascosta nella cosa 
individuata, cioè, secondo Guglielmo, Bernardo Gui, più che se ne abbia bisogno, moltiplica 
le cose. Per Guglielmo il segno è universale in quanto si riferisca a più cose, e questo vuol 
dire solo che le cose debbano assomigliarsi, e cioè, una delle cose costituisce la rappresen
tante dell’altra, il che si accentua anche la natura metaforica del segno. La somiglianza come 
caratteristica comune delle cose non viene naturalmente concepita da Guglielmo come se le 
cose avessero qualcosa di cui si possa parlare, come si parla delle cose individuali.

Fare un’inchiesta per Gugliemo dunque vuol dire tentare di accorgersi del significato 
nel mutuo riferirsi dei segni: è un tentativo di trovare le radici e i motivi degli avvenimenti 
tragici, mentre gli eventi, gli sguardi, il tacere e i conflitti appassionati non cessano di rove
sciargli addosso i segni. I conflitti creano delle situazioni cariche di tensione e lo scandalo sta 
per scoppiare, ma all’ultimo momento viene rimandato grazie al ritirarsi spesso anche iro
nico di Guglielmo, che non vuole convincere nessuno ad ogni costo, bensì vuole scovare la 
lepre. Sono queste le situazioni in cui lo spazio stretto dell’abbazia si espande da abbracciare 
tutto il macrocosmo, alzando questioni relative al tempo, ai miti, alla metafisica e alla possi
bilità oggettiva del futuro3.

Nelle dispute si fa sentire un’atmosfera sempre più soffocante, e Guglielmo viene a 
sapere e a vedere come la concezione dogmatica-dittatorica del mondo incantata dall’ordine 
eterno prenda nella sua rete tutti i campi della vita. Vede come essa cerchi di esser giudice, 
sia anche con parola dell’autorità, delle questioni estetiche (Jorge); come conformi la sua 
logica all’ideologia (Jorge e l’abbate); come ne riduca la sua superiorità morale, pronun
ziando sentenze sulla vita altrui (Jorge, l’abbate, Ubertino). Guglielmo vede come si cerchi 
di tirare vantaggi dalla povertà quale conseguenza sociale e quale virtù apostolica degli 
eretici.

Sebbene Guglielmo non dubiti del vero dei segni, si vede smarrito nella loro connes
sione, perché arriva da Jorge in base al modello apocalittico, e cioè, partendo da premesse 
false come il detective del racconto di Borges “La morte e la bussola” che viene semplice- 
mente aspettato dall’assassino al posto, poiché la logica di pensare del detective è già stata ri
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velata dall’ assassino4. È naturale che Guglielmo sbagli — in una certa misura — la strada, af
finché, da una parte, la sua figura sia accordata con la filosofia del nominalismo, e dell’altra, 
perché il senso dell’aggrovigliamento è “un postulato naturale” per l’uomo medievale in 
cerca di strade nuove e di informazioni basate sui segni: noi, lettori di oggi sappiamo già 
bene come le parole si siano assunte significati del tutto opposti. Basti ricordare il nostro pas
sato recente!

Lo sbaglio nel trovare connessione fra i segni suggerisce l’impossibilità di poter trarre 
una conclusione vera, passando da una cosa individuale all’altra, a seconda della concezione 
nominalistica. Il pensiero di Guglielmo però comincia già ad oltrepassare questi limiti, la
sciando addietro pian piano il sillogismo per costruirsi più ipotesi, partendo dalla polisemia 
del segno6. Nella sua concezione il mondo si rivela come un modello o uno schizzo attuale 
dei mondi possibili a cui mancano l’ordine e la legge di natura che incatenino anche Dio 
stesso. Ne risulta evidente che dall’ordine (e cioè dal disordine) non si può dedurre Dio. 
Questa concezione di Dio, aperta sempre alla libertà e possibilità infinite, contraddice all’in
terpretazione per sempre chiusa, in altri termini, ad una prima ed eterna decodificazione, su 
cui tutti gli altri sistemi di codificazione possano costruirsi6, ma questa concezione mette in 
questione anche Dio stesso. (È significativo che i rappresentanti delle scienze naturali di 
oggi suggeriscono un concetto di Dio in cui ci stiano — naturalmente non nel senso medie
vale della parola — anche le leggi di probabilità e l’universo non deterministico.) In questo 
mondo dalla struttura complessa, pieno di possibilità proprie e per sempre aperto, Gugliel
mo — a cui Eco stesso accenna - ritrova il mondo dell’ordine del risomatico.

3/3. Perché Jorge ce l ’ha con il nome, la metafora e il riso?
(Semiotica, concezione del mondo)

Il dubbio che talvolta assale Aristotele a proposito della definizione esclusivamente 
possibile e sufficiente, per i nominalisti è già certezza, come lo erano i concetti generali con
siderati dai filosofi arabi per parole e nomi vuoti. È già il titolo del romanzo a segnalare l’im
portanza eccessiva del nome — e in rapporto con esso evidentemente anche quella del signi
ficato — , È molto significativo sotto questo aspetto anche la discussione ardente fra Venan
zio e Jorge intorno al pesce come nome. Non è casuale che Eco vi metta al centro appunto il 
pesce, poiché Jorge, seguace della scuola di teologia agostiniana doveva aver conosciuto la 
tradizione dei primi cristiani, in cui Gesù andava anche sotto il nome di “pesce m uto” , e il 
nome Ikhthiisz di Gesù come pesce era concepito come Iészosz Khrisztosz Theoii Ùiszosz 
Szótér, e cioè Jesu Cristi, figli di Dio, il Redentore7. Come si vede le lettere si dissolvono 
per rilevare il proprio significato. Jorge sa benissimo che nell’interpretezione agostiniana il 
pesce sulla mensa eucaristica è Cristo stesso che prendiamo, e come tale, simboleggia anche 
il sacramento del rendimento di grazie, ciò vuol dire anche che il realismo arcaico ritiene l’i
dentità del nome e della foma, cioè che la struttura del nome esprime la struttura di chi lo 
porta8. Ecco perché accentua Jorge, dicendo: chi vuol nominare il pesce, dica pure e solo 
pesce. Proibisce a ognuno di rendere ridicolo il mondo creato da Dio e di capovolgerlo in 
qualsiasi forma. Jorge espropria il diritto di nominare l’ordine e i concetti, sottomettendo a 
censura la libertà di parola, mentre il nominalismo di Guglielmo respinge il principio di con
siderare il nome e il concetto come sinonimi e rifiuta la definizione esclusivamente possi
bile, non legando il significato ad un unico riferente, il che per Jorge sarebbe una grave vio
lazione del principio autoritario e del potere monopolizzato9.

Il pericolo della polisemia e quello della relativizzazione del significato spingono Jorge
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ad attaccare Benno, Venanzio e Guglielmo nella discussione di carattere estetico a proposito 
dei disegni di Adelmo. Jorge ritiene che il mondo possa attingere al bello solo simbolica- 
mente. Secondo lui — e questa sua opinione viene distribuita anche dall’abbate, da Ubertino 
e dal giovane Adso — ogni cosa attingerebbe al bello sublime a seconda della misura e del 
grado di subordinazione che abbia, e a dipendenza dal livello dell’essere, dove essa si trovi. 
Jorge si nutre della concezione agostiniana che stabilisce le cose in numero, peso e misura: 
esse cambia la posizione plotiniana espressa dai contrappunti uno — molto per il principio 
“uno in molti” , transformando quella plotiniana in espressione “ dalle mille labbra dell’ar- 
monia eterna10” . In seguito le opere d’arte non esistono per accontentare il desiderio della 
bellezza estetica, ma per suscitare il fervore religioso e rafforzare la presenza incessata di 
Dio.

Il fare dell’invisibile visibile, dell’inesprimibile esprimibile esigeva che i concetti del
l’idea astratta si mettessero forme allegoriche, diventassero dei ritratti, e cioè che in essi po
tesse esser tastato il simbolo, il segno di un mondo trascendentale. La questione della raffi
gurazione aveva uno strettissimo contatto con il concetto relativo a Dio. Mentre Guglielmo 
accetta sia le combinazioni possibili delle forme di esperienza, sia l’accoppiamento metafo
rico di quelle lontanissime l’una dall’altra nella ricerca artistica delle espressioni sempre più 
nuove che corrispondono al concetto di un essere dalla libertà immisurabile, Jorge da parte 
sua, rifiuta la ricchezza artistica proveniente dalla fantasia. Secondo la sua concezione, il con
tenuto (come in Platone che ritiene che ogni espressione debba avere un unico senso, e cioè 
quello dell’idea relativa) deve avere un’unica forma. Di conseguenza non solo i valdesi, gli 
arnoldisti, i flagellanti portano l’impronta eretica, ma anche la metafora stessa. È eretica 
perché collega fenomeni lontani, diventa madre di nuovi aspetti semantici e porta valori di 
carattere creativo, combinatorio, comunicativo e concoscitivo11. Sono questi valori a mi
nacciare l’ordine, la verità inappellabile, dato che la metafora in un altro modo segmenta la 
sostanza del contenuto, facendone una nuova forma del contenuto12. Il giudizio di Jorge è 
imbevuto di superbia profonda, di sicurezza imperturbabile di se stesso, di amore estremo 
per la verità come ne è imbevuta ogni ideologia dogmatica, tirannica, eliminatoria e 
“ infallibile” .

La serie delle morti, siano i motivi pur differenti a provocarle, viene messa in moto 
dal tentativo di rivelare un segreto. Perché il segreto — di cui parla lo stesso Eco in un’inter
vista — è sempre un potere esercitato sugli altri, e rivelare il segreto, vuol dire, privarlo 
delle sue forze, anche se queste forze sono magiche, prive di qualsiasi segreto.

Il libro più importante nel libro di Eco13 che viene nascosto da Jorge, che si appella 
alla responsabilità delle scienze, è il secondo volume della Poetica di Aristotele che tratta 
della commedia e del riso, temi e forme che, come pare a Jorge, fanno andare a rovescio 
tutto il mondo. “Il ricorrere di Eco alla Coena Cypriani può esser ascritto forse all’influsso 
di Bahtin, o sarà la testimonianza di una fantasia analoga. Secondo Bahtin sarebbe appunto 
quest’ opera del primo Medioevo con cui si inizia la tradizione grottesca, per la quale è carat
teristico il pigliarsi gioco dei simboli e delle persone sacrali... Il ”Coena Cypriani“ , il cui 
autore è sconosciuto, viene attribuito dal romanzo ad un certo maestro chiamato Alcofribas, 
dunque a quella stessa persona, a cui Rabelais attribuisce il Gargentua e Pantagruel. Mi sia 
permesso di continuare questo gioco divertente e di gettare ancor un’occhiata ai richiami 
anacronistici a Rabelais in questo testo datato ad un periodo di due secoli anteriori a Gargan- 
tua. Mi pare di scoprire un altro richiamo a Rabelais nelle parole pronunciate da Guglielmo 
nel corso della disputa di Jorge durante la cena del primo giorno: ” Perché il riso, come in
segnano i teologi, è proprio dell’uomo11. Il testo italiano di questa dichiarazione ripete parola 
per le parola le righe conclusive del prologo in versi di Rabelais - Alcofribas: ”pour ce que 
rire est le propre de l’homme“ 14...
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Divorando i fogli del secondo volume della Poetica, Jorge, nel senso semiotico, cerca 
di prevenire che la decodificazione dell’interpretazione del cosmo, del mondo subisca qual
che cambiamento. Il mondo rovesciato, a cui spesso si riferiscono gli eroi del romanzo, 
serve a richiamare l’attenzione sull’estensione del significato delle parole e dei nomi: il signi
ficato si scioglie in antinomie nella stessa cultura. La natura divina dell’inquisizione scesa in 
campo per difendere l’unità della Chiesa, viene concepita come manifestazione del diavolo, 
mentre l’eresia stessa prende un aspetto divino/basti accennare al supplizio del rogo del fra
ticello Michele, in cui Eco fa un riferimento anche al concetto etico della possibilità: il para
diso pare essere inferno e viceversa; nell’amore esagerato per la virtù, si manifesta la super
bia (satana)/.

3/4. La simbolica monastica

Come si è visto, le due concezioni prese nel senso semiotico — nelle cui dispute gli ar
gomenti non sono in grado di escludersi come modi e mondi differenti del pensare — allar
gano lo spazio del monastero, rendendolo universale. Per rievocare il macrocosmo e la 
storia culturale dell’uomo, il tempo come portatore di significati, Eco si serve anche di altri 
mezzi nuovi.

Quell’atmosfera - in cui si svolgeranno gli avvenimenti pieni di terrore del giallo mo
nastico e che, dalla loro parte anch’essi renderanno ancor più sensibile - verrà già dipinta dal 
narratore — è vero con schizzi e non senza emotività — nel Prologo, e in fondo col metodo 
di un cronista che accampi i fatti. Ma il primo influsso affettivo esercitato da quest’atmo
sfera diventa percettibile nel leggere la raffigurazione del portone della chiesa abbaziale, di
segnato su un livello degno di uno storico dell’arte. Questo portone — che fa entrare il letto
re anche nella realtà psichica del novizio, in cui la vista del portone desta un cattivo presagio, 
legato agli avvenimenti successivi — apre sull’epoca contemporanea. Il timpano, la plastica 
minacciosa di apocalisse, la sua espressività visionaria, in cui ogni tratto immanente sembra 
di essere un simbolo, un segno, e la violenza delle forme caotiche deH’ornamento rendono 
percettibile quest’atmosfera apocalittica anche dal punto di vista sentimentale. Il significato 
esclusivamente trascendentale e l’aspetto visionario dell’arte romanica in declino, come 
modo estetico e teologico di vedere la vita viene contrapposta alla plastica della chiesa dei 
primi cristiani, seppellita anche nel senso simbolico. Quest’ultima, incontrata da Adso più 
tardi, con una raffigurazione epica fa balenare per un attimo la serena vita religiosa dei primi 
cristiani, la sensazione di gioia per i vangeli, per la redenzione, la speranza nutrita per la pro
pagazione della fede, mentre la prima non cessa di minacciare il mondo terrestre, luogo 
della vanità e di satana. Le due plastiche, oltre a differenziare e a dimostrare, per così dire, 
con sensibilità immaginativa i modi di considerare e di interpretare la vita, il mondo e la 
fede del giovane e del vecchio Adso, disegnano un arco di tempo dal primo fino al tardo 
Medioevo. Quest’ultimo è la sesta epoca della storia mitizzata dal cristianesimo (Agostino), 
periodo dell’arrivo di satana sotto la maschera di Cristo, in cui si insinuano sospetti contro 
tutto e tutti.

Quest’epoca del sospettare, in cui quasi tutti gli eroi del romanzo scrutano e credono 
di vedere i segni e le traccie di satana, può esser caratterizzata dell’ambiguità, dalla crisi: si 
apre il cielo col concetto di verità per sempre stabilito e chiuso, si scuote la base filosofica- 
teologica della cognizione e della verità, cioè la stessa concezione medievale del mondo. Sta 
per traballare l’armonia finora statica, completa e simbolica da cui sono stati verticalmente 
ripartiti non solo il cosmo, la Chiesa, il potere laico, ma anche i concetti generali.
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Il nome della rosa rievoca le questioni di base della semiotica di Eco, in cui il signifi
cato si basa sulla metonimia: per fare di un elemento interpretatore di un altro, non si ha bi
sogno di percorrere tutta la catena metonimica. Cosi, si arriva ad una possibilità finora sco
nosciuta del ”code“ linguistio, e si crea una metafora16.

I concetti di base nel romanzo assumono significati nuovi a seconda dell’organizzarsi 
enciclopedico: sarebbe inutile cercare nei dizionari l’interpretazione della metafora con 
l’aiuto dei vocaboli, come per esempio, eretico, satana, ragione, dubbio, francescani e così 
via, i quali, per giunta, collegano cose appartenenti a differenti livelli dell’essere. Tutto 
questo segnala, da una parte, che quanto riguarda il testo letterario, il suo principio coordi
nante è costituito dalla struttura metaforica, dall’altra, che nella concezione del tempo di 
Eco domina un tempo che collega gli avvenimenti della storia e della civilizzazione umana.
Il livello metaforico può esser tastato sia nelle parole narrative che nella descrizione. Questo 
romanzo desta anche l’illusione del gotico, essendo pieno di movimento e di moto, essendo 
sensibile alla variabilità e all’interminabile, e con il suo far sentire la mutua presenza del sen
sualismo e dello spiritualismo.

4. L’ontologia dei segni

“Qui non intelligit res, non potest ex 
verbis sensum elicere. ”

(M. Luther)
4/1. Ci si domanda se si possa interpretare un’opera letteraria come segno, special- 

mente se l’autore stesso è semiologo?
Si è già analizzato quale valore abbiano gli elementi della struttura di per se stessi. Si è 

già analizzata la relazione sintetica ed ideologica fra gli eroi in discussione come segni. Ora si 
è arrivati a cercar di interpretare la relazione fra il segno e il suo portatore-produttore, cioè 
fra l’uomo e il segno.

Sia ipoteticamente riguardata l’opera come un unico segno complesso. Il segno come 
cosa creata risale ad archetipi che costituiscono segmenti di realtà. Gli archetipi di questo ro
manzo oltre quello del romanzo poliziesco, sono quelli dell’educativo, dell’ideologico e di 
avventura, del filosofico e politico ecc. In questo senso avrà per “colleghi” Dostoievskij, 
Thomas Mann, Joyce e gli altri scrittori del Medioevo, insieme anche a quelli anteriori ad 
esso.

4/2. È facile analizzare la semantica e la sintattica dei segni, quando il ricercatore 
stesso come guidice si trova al di fuori del circolo. Ma sul livello ontologico l’immanenza as
soluta è un fattore che desta imbarazzo. L’individuo che è in grado di potersi manifestare 
solo come segno per il prossimo, costituendosi un sistema di segni, è giudice e “ imputato” 
nello stesso tempo, dato che ormai si parla del valutare, dell’obiettività del modo di essere 
del valore. Il segno che si stacca da un altro soggetto — sia esso chiamato spiegazione, inter
pretazione, analisi, o lettura — almeno è tanto obiettivo per il suo essere, quanto lo era Dio, 
per cui morivano molte migliaia di persone. Alla fine del romanzo il silenzio di Guglielmo è 
una risposta eloquente alla domanda di Adso: un essere come Dio forse — chissà — non c’è. 
Ma Guglielmo sa benissimo che Dio esiste come obiettivazione, poiché vede svolgersi gli 
avvenimenti quotidiani e storici dinnanzi ai suoi propri occhi. Ecco perché dice a Jorge: sei 
tu satana, invece di dire che il diavolo si manifesta nel mondo per mezzo di Jorge, mentre il 
Dio di Adso solo in modo paradossale può attingersi un po’di realtà al misticismo. Più preci
samente: non è il suo tentativo ad essere paradossale, ma è il misticismo che ha qualcosa del
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paradosso, dato che, per così dire, con le sue proprie mani toglie alla sua propria essenza 
anche il minimo di percettibilità.

“A questo punto si incontrano la semiotica e l’arte dello scrivere di Eco: se anche 
l’opera stessa è solo un ”segno“ , il quale non sa cosa fare "della realtà11, allora anche il suo 
valore deve essere relativo, essendo per la sua essenza mediato e convenzionale come lo è 
ogni altra manifestazione comunicativa; e allora il far funzionare il sistema (l’opera) non 
avrà un’importanza molto più grande di quanto abbia lo svelamento del suo funzionamento:
— anzi: lo svolgimento sarà concepito come condizione del farlo funzionare16” .

Che c’entriamo noi in questa storia medievale? Sarebbe davvero così moderno il 
Medioevo? Ci si stupisce, vedendo la sua attualità, il mare dei problemi (il potere autorita
rio, le libertà individuali, la manipolazione ecc.) che si trascinano a partire dal Medioevo, e 
che fino ad oggi non si sono resi del tutto evidenti. I lettori con stupore si accorgono dell’a
nalogia fra la Cristiana Respublica e il Comintern, in quanto ambedue cercavano di prendere 
in possesso “ il mondo” .

È facile che il lettore dell’Europa centrale e di quella orientale sia più sensibile nelle 
sue reazioni al romanzo di Eco. Nonostante che abbia degli occhi pieni di lagrime provocate 
dal fumo delle ciminiere senza filtro e dal vapore di benzina delle macchine a due tempi, si 
accorgerà facilmente che il destino dei manoscritti è sempre il loro ritrovamento, dopo es
sersi persi per un certo periodo, e per giunta, devono esser ritrovati al tempo più adatto. Le 
cose si ripetono: dopo Manzoni anche Eco ha la fortuna di poter leggere con delizia un ma
noscritto ritrovato, e lo può fare appunto nella città di Praga, e appunto nell’agosto del 1968, 
quando il lato cattivo del Medioevo, descritto nel manoscritto è, dice, finalmente sparito. 
Beh, anche a Praga del 1968 è sorta la domanda dell’unità monopolistica e di quella multico
lore; ci si domandava se il socialismo come nome, volesse dire qualcosa, e se il contenuto 
avesse un’unica forma o avesse più forme? Come sia andata a finire, ormai tutti lo sanno.

Ma il lettore ungherese non deve far viaggi nemmeno piccoli per riconoscere le forme 
moderne del principio d’autorità, la prassi del privare l’informazione di verità, i labirinti dei 
processi comunisti, l’autocensura, il dogma dell’infallibilità e le sue conseguenze tragiche, e 
anche i metodi nuovi del come “convertire” gli eretici.

Ci si domanda se si possa affermare che la nostra epoca comprenda la relazione fra gli 
eretici di ogni risma e le metafore? E ritenendo che la veda, la concepisce, come connes
sione sostanziale? Ci si domanda se si abbia il diritto di rimproverare il Medioevo? Se “la 
purezza” non si affretti troppo anch’oggi?

NOTE

1. S. Morawski: Mimesi, In: La scienza del segno. Budapest. Gondolat 1975. p. 481. (in ungherese)
2. I. Margócsy: I  nomi e le cose, Budapest. Nagyvilàg 1989/2. pp. 292 — 293. (in ungherese)
3. Nelle dispute fra gli eroi, Eco “rinfresca” anche quelle appassionate della logica medievale sull’ar

gomento delle asserzioni relative al futuro. I pensieri di Guglielmo sulla creazione delle costru
zioni aeronautiche, lanciano un ponte fra le asserzioni di Aristotele e la logica a tre valori di Luka- 
siewic.

4. La tesi della partenza da premesse false fino ad arrivare ad un risultato verificato, appartiene già 
alla semantica modale.

5. Secondo Peirce “il segno non è (solo) ciò che sta per qualcosa d ’altro: è anzitutto — ed eminente
mente — ciò che sta per le sue possibili interpretazioni” . V: In: Umberto Eco': Segni, pesci e bottoni. 
Appunti su semiotica, filosofia e scienze urna ne; In: Sugli specchi, Bompiani, Milano 1985. p. 317.

6. Eco ironicamente respinge la teoria di Levi-Strauss. V: Jànos Kelemen: Epilogo, In: Umberto 
Eco: Opera aperta, Budapest. Gondolat, 1988. p. 85. (in ungherese)
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7. Enciclopedia della mitologia, Budapest. Gondolat, 1988. p. 85. (in ungherese)
8. V:7. p. 1991
9. Il “code” linguistico privato di storicità in Jorge, volendo non volendo, è anche una critica indiriz

zata al primo Wittgenstein.
10. J. Huizinga: Il declino del Medioevo, Budapest. Helikon 1982. p. 167. (in ungherese)
11. U. Eco: La semantica della metafora, In: Nyitottmii (Opera aperta) Budapest. Gondolat 1976, p. 324. 

(in ungherese)
12. V: 11.
13. “Perché un libro possa esistere, è necessario averne la possibilità” — afferma il narratore fittizio 

di Borges nel racconto intitolato La biblioteca babelica. In: J. L. Borges: Il miracolo segreto, Buda
pest. Európa 1986. p. 108. (in ungherese)

14. V. Ivanov: Fiamma erosa. In: Letteratura sovietica, Budapest. 1989/2. pp. 176—177. (in ungherese)
15. V: 6. pp. 467-468.
16. V :2.p. 292.

Budapest, 1989.
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