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ià prima dell’uscita del libro più recente di 
Umberto Eco (L a  B u stin a  d i  M in erva, Tascabili 
Bompiani, Milano, 2001) una quantità enorme 
di critiche lusinghiere aveva invaso il mercato 
librario pregiudicando in un certo modo le 
aspettative del pubblico potenziale. Negli am
bienti letterari il volume non c’era, ma era 
come il segreto di Pulcinella: si parlava con 
fiducia e presupponenza del gran successo del 
libro non ancora edito. E in più la stessa casa 
editrice della collana Tascabili, Bompiani, non 
ha provato vergogna nel porre ad apertura di 
volume la dicitura indiscretamente spoc
chiosa, di una collana intitolata BEST SELLER. 
Ma tanta sicurezza e spavalderia, fiducia e ot
timismo nel lettore era, ed è dovuta al fatto che 
l’autore si chiama Umberto Eco. Sulla lun
ghezza d’onda di questa ipnosi collettiva il li
bro ha in effetti ottenuto un’accoglienza for
midabile, accresciuta nel rilievo delle tradu
zioni in varie lingue: fra l’altro anche in quella 
ungherese l’impresa è stata compiuta in un 
modo chiaro ed eccellente da Imre Barna ( Cyu- 
fa lev e lek , Europa Konyvkiadó, Budapest, 2001).

Soffermandoci per un momento su questi 
aspetti, apro una parentesi per riflettere sul
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fatto che una bustina potenziale ovviamente 
sarcastica ed ironica potrebbe essere dedicata 
a questo tipo di pubblicità che influenza la 
coscienza dei lettori spingendoli a comprare un 
qualsiasi libro anche di uno scrittore scono
sciuto. (Naturalmente non è il caso nostro). Dal 
repertorio senz’altro vastissimo delle B u stin e  

invece manca totalmente una bustina che 
giochi a carte scoperte, autoriflessiva (forse 
avrebbe ridotto i guadagni di editore e autore).

Una domanda invece rimane tuttora senza 
risposta e cioè perché sono le parole di 
Umberto Eco così appetibili e perché hanno 
un così largo credito?

La Bustina di Minerva è una rubrica set
timanale dell’«Espresso», inaugurata nel 1985 
e continuata con regolarità fino al 1998, 
quando è diventata quindicinale. Una raccolta 
di Bustine è già uscita nel 1990 con il titolo in 
volume di II s e c o n d o  d ia r io  m in im o , ma essen
done rimaste fuori un buon numero l’autore 
le ha riconsiderate un’altra volta e il nuovo 
frutto della sua fatica è il presente volume. 
(Praticamente l’autore è riuscito a vendere due 
volte la stessa merce con il minimo sforzo: 
Evviva le collane!)
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Il volume, senz’altro ben strutturato, ri
sponde deliberatamente alle esigenze di un 
libro redatto per un pubblico curioso e intel
ligente. Le parti principali oltre &\\’I n t r o d u 
z io n e  dell’autore, sono otto, e le tematiche 
abbracciano tutto il mondo caotico e deluso 
del Millennio. La maggior parte di questi fram
menti è costituita da riflessioni o polemiche 
recenti puntate rigorosamente sull’attualità: 
vi troviamo «pezzi» a proposito della giustizia, 
della violenza, degli svantaggi innumerevoli di 
Internet, e le stesse bustine ci fanno intuire la 
bellezza dell’agonia e il piacere di stracciare i 
libri.

La tessitura pseudologica invece svela una 
struttura oscillante se non direttamente una 
s tr u ttu ra  a s s e n t e  che assomigli in gran parte 
ad una qualsiasi o p e r a  a p e r t a  continuamente 
modificabile, in teoria riservando continua- 
mente la possibilità di togliere e di aggiungere 
scritti e frammenti diversi.

Il famoso titolo della rubrica che è diventato 
naturalmente il titolo del volume (causando 
un problema enorme tra l’altro anche ai 
traduttori poco pratici di articoli per fumatori) 
viene spiegato minuziosamente dall’autore 
nella cosiddetta In tr o d u z io n e . «Esso -  dice Eco 
- si riferisce a quei piccoli contenitori cartonati 
dei fiammiferi Minerva, e al fatto che nel retro 
della loro “copertina'' spesso si annotano in
dirizzi, liste della spesa o (...) appunti steno
grafici su quello che ci viene in mente in treno, 
al bar, al ristorante leggendo un giornale, guar
dando una vetrina, frugando tra gli scaffali di 
una libreria» (p.6).

Se invece si prescinde dalla spiegazione 
elementare di Eco, la sequenza del titolo ci 
spinge ad adattarci varie connotazioni su vari 
livelli culturali. Minerva è una figura ben co
nosciuta della mitologia romana, dea corri
spondente ad Atene greca, nata dal cervello di 
Zeus, nota per la sua saggezza e cultura. Eco 
sarebbe così riuscito a trovare la  p o r ta v o c e  più 
adatta alla trasmissione dei suoi pensieri. Una 
domanda però rimane ancora: e cioè che cosa 
vuole accendere il professore con i suoi 
«fiammiferi»: la  s ig a r e t t a  degli intellettuali 
straccioni, il s ig a r o  degli miliardari imbecilli

oppure la  m e n te  di qualche sbirro «mediocre» 
(questo pensa il professore) simile all’ispettore 
Derrick?

Il registro di questi brevi ritratti (nessuno di 
essi supera le tre pagine) è colloquiale basso, 
e dal procedimento viene messo in rilievo 
dallo stile ironico e deliberatamente sarca
stico, sillogistico e paradossale, grande pregio 
allo scrittore «semiologo». A scanso di equi
voci il mio problema non è quello di sapere se 
Eco risponde alle trasgressioni della contem
poraneità nel suo tipico modo deluso, ma 
quello di notare che se lo si prende per oro 
colato, leggendo le B u s tin e  si condannano i 
libri alle fiamme, si risparmia furiosamente 
per una vacanza o f f s h o r e  e si corre malinco
nicamente in soffitta per cercare fra le cian
frusaglie l’orsino vecchio, seguendo letteral
mente i consigli di un dotto erudito. Un dotto 
erudito divulgatore simpatico del XX-XI se
colo che ammicca al Medioevo. Il problema 
deriva dal linguaggio usato, o meglio dalla sua 
concezione, ma invece di dedicarmi ad un 
dibattito linguistico tenterei di chiarire questa 
mia presa di posizione impopolare.

L’ironia non è un concetto p o s tm o d e r n o .  In 
epoca antica è stata adoperata per esprimere 
degli equivoci fra il livello dei significanti e il 
livello dei significati, ed è stata indirizzata al 
fine di mettere in dubbio il valore realistico 
dell’enunciato. Durante i secoli l’ironia greca 
delle commedie (1 ’e ir o n )  e il sarcasmo so
cratico hanno subito tanti cambiamenti, e alla 
fine il Romanticismo tedesco vi ha portato il 
«colpo mortale» attribuendole gli epiteti del 
tedio e dello sp le en , che hanno spinto la figura 
retorica originariamente comica su un registro 
tragico. Ma l’ironia di Schlegel ha superato 
altre modificazioni e la recentissima teoria 
moderna non la considera come una figura 
retorica ed estetica ma direttamente come 
sostanza della lingua stessa. Si ritiene che la 
lingua umana sia «bugiarda» perché affron
tando continuamente i suoi limiti non le 
rimane altro che celare la verità. Tuttavia la 
vocazione non estinta della lingua focalizzata 
sullo svelamento della verità forza l’ironia 
determinando così un tipo di linguaggio con
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enunciati irritanti, sarcastici, paradossali 
spesso distruttivi.

In questa nuova lettura le bustine non 
sembrerebbero pezzi ironici ma addirittura 
una g u id a  m e ta n a r r a t iv a , un frammento iro
nico sull’ironia stessa formatasi tramite la 
trasgressione delle strutture. E leggendo i pez
zi da questo punto di vista si deve supporre 
che l'ironia rischia di condannare se stessa 
aH’annullamento.

N ell’I n t r o d u z io n e  del volume l’autore ri
conosce di non voler seguire nessun ordine o 
logica. Sfogliando invece le bustine e tornando 
liberamente per diletto di qualche pagina 
indietro, si delinea la trama principale degli 
scritti che vengono imbastiti proprio su quel 
senso di dubbio e delusione caratterizzante la

nostra contemporaneità. I frammenti oscil
lano senza sosta fra due dimensioni temporali 
creando un conflitto nel vuoto culturale e 
intellettuale che spesso domina la realtà 
quotidiana, gli automatismi, i perbenismi, le 
ideologie.

I pezzi di Eco tracciano spietatamente limiti 
e difetti ancor celati nel tempo presente velo
cissimo, e assaporano (volendo o nolendo) i 
gusti monolitici del terzo Millennio: come nella 
pubblicità citata da Eco sembra che l’umanità 
si accalchi intorno ad un non-senso, ad un caos 
che sembra disperante, e qualcuno ad un certo 
punto grida: «Fermate il mondo, voglio 
scendere!». Il fatto è che il mondo, questo 
mondo, non si ferma, neanche nelle parentesi 
delle nostre più seducenti letture.

I
liuti
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