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Marmo: «Per Eco
una biblioteca
anche digitale»
Domani avrebbe compiuto 90 anni: l'omaggio
sui social. In autunno pronta la struttura

di Claudio Cumani
lumi? gli ha consentito di coltivare eco-
«La biblioteca sarà la fotografia nomicamente la sua passione
speculare di quella ospitata nella per la bibliofilia. A lungo andare

Convegni e incontri non ci po- sua casa di piazza Castello a Mila- però confessava di mal sopporta-

tranno essere perché le disposi- no. Rispetteremo l'ordine dei li- re 'Il nome della rosa' perché ave-

zioni testamentarie del Professo- bri perché riflette il modo di or- va oscurato i libri da lui scritti in

re sono molto chiare al riguardo. ganizzare le idee di Eco. Ovvia- seguito».

Ma per celebrare quello che sa- mente, dopo la prima sistemazio-
rebbe stato il novantesimo com- ne, procederemo a una cataloga-
pleanno di Umberto Eco (era na- zione scaffale per scaffale che si
to il 5 gennaio 1932 ad Alessan- annuncia lunga. Nel frattempo
dria) è stato deciso di citare sui però la biblioteca sarà visitabi-
social (Facebook e Instagram) le».
quel suo testo comparso in una Ha un ricordo particolare del
'Bustina di Minerva' ma anche Professore?
nelle 'Sei passeggiate nei bo- «Il mio primo viaggio in auto con
schi narrativi' in cui lui racconta lui di ritorno da un convegno di
di quando al planetario di Santia- medievalisti a Spoleto. Guidava

go di Compostela gli mostraro- velocissimo, fumava, parlava...
no il cielo del giorno della sua na- Raccontava della Bompiani, del
scita. «Ci sembrava - dice il pro- lavoro in Rai... Lì scoprii che era

fessor Costantino Marmo, diret- stato editor di un libro che avevo

tore del Centro internazionale di tanto amato da ragazzo, 'Come

studi umanistici Umberto Eco farsi una cultura mostruosa' di

nonché docente di semiotica al- Paolo Villaggio».

la nostra università - un omag- Quale è stata la sua lezione?

gio doveroso». «Nessuno come lui ha avuto un

Professore, come stanno pro- approccio così vasto alla discus-

cedendo i lavori di ristruttura- sione culturale, un'ampiezza en-

zione dell'edificio che ospiterà ciclopedica di interessi, una ca-
in piazza Puntoni la Biblioteca pacità forte di entrare in campi
Moderna di Eco? diversi senza dire banalità. Ha se-
«I lavori dovrebbero terminare in minato molto e molti di quei se-
autunno e solo allora verranno mi sono germogliati. Pochi, pe-
spostati, come da contratto con rò, hanno saputo portare il pro-
la famiglia, i volumi. Si tratta di prio contributo in settori così
44mila libri di cui 33mila prove- svariati».
nienti dalla sua casa-studio di Mi- Un romanzo di successo come
lano ellmila fra libri e riviste '11 nome della rosa' è stato per
dall'abitazione di Monte Cerigno- il Professore una benedizione

ne. Con Cineca e Cnr stiamo la- o una maledizione?

vorando per costruire un prototi- «Sulla questione Eco ha avuto

po della biblioteca digitale che un atteggiamento che è cambia-

affiancherà quella fisica. Vorrem- to nel tempo. Quando scrisse il

mo mettere in relazione le sue romanzo non immaginava un

opere con le annotazioni, i com- successo internazionale, pensa-

menti e le dediche contenuti in 
va a un libro destinato a un cena-

migliaia di volumi». 
colo intellettuale piuttosto che a
una bomba editoriale. Quel ro-

Come verranno catalogati i vo- manzo lo ha fatto conoscere e
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«Nessuno come lui
ha avuto un approccio
così vasto a campi
diversi, mai banale»

Umberto Eco è scomparso nel 2016. A destra il professor Costantino Marmo
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