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Il volume di Fistetti pubblicato nel 2018 per Pensa MultiMedia Editore nasce dall’esigenza di 
«riscattare l’autore de Il nome della rosa da interpretazioni schematicamente militanti» (p.19) 
attraverso l’analisi di alcune opere giovanili, in particolare Opera aperta, e dei suoi principali 
romanzi per illustrare la complessità del pensiero echiano in rapporto ad alcune possibili fonti: da 
Gramsci a Pareyson, passando per Peirce e Joyce. Al centro della prima parte del saggio vi è in 
particolare il dialogo con Gramsci, il quale è il punto di riferimento per la «radicale revisione dei 
rapporti sincronici e diacronici tra fenomeni estetici e contesto sociale ed economico» (p. 36). La 
studiosa continua affermando che «sulla scia di una probabile personale rilettura problematica di 
Gramsci, Eco rifiuta l’idea di una sola linea di movimento progressivo della storia, soppiantando nel 
contempo una nozione di totalità onnicomprensiva e universale, entro cui ricomporre le molteplici 
linee, spezzate, spiraliformi e contraddittorie, sostituendovi l’idea di una temporalità plurale, 
dinamica e soprattutto, modulata a differenti velocità» (p. 40). In questo modo Eco può rifiutare la 
«sintonia organica tra destini generali e destini estetici» (ibid.): «Un’opera d’arte o sistema di 
pensiero nascono da una rete complessa di influenze, la maggior parte delle quali si svolgono al 
livello specifico di cui opera o sistema fanno parte» (Eco, Introduzione a Opera aperta, p. 27).  Non 
solo, ma la stessa nozione di segno, secondo Fistetti, avrebbe radici gramsciane: «la nozione di 
segno in Eco si fa carico della concezione gramsciana della realtà delle sovrastrutture quali forze 
oggettive e operanti e, quindi, del problema relativo ai processi di produzione sociale del simbolico, 
con annessa istanza di demistificazione dell’esistente» (p. 64): «i segni non solo condizionano e 
determinano la realtà, ma indipendentemente dalla loro verità, essi agisc[o]no producendola» 
(ibid.).  
Più avanti Fistetti tornerà sul concetto di segno per illuminarne altri aspetti: «Il segno, in Eco, 
diventa rischiosa scoperta dell’alterità, rottura dell’interiorità e abbandono di ogni rifugio ideale, 
perciò esposizione al trauma dell’esperienza, continuo movimento/spostamento di limiti, forme e 
contorni predefiniti» (p. 192). Ciò che la studiosa vuole qui sottolineare è il carattere non ludico e 
problematico del postmodernismo echiano. L’autore alessandrino non rifiuta la realtà chiudendosi in 
una torre d’avorio in cui tutto è segno e niente esiste all’esterno (autoreferenzialità), ma tende 
sempre – attraverso le sue opere narrative e teoriche – a rapportarsi con la realtà per agire su di essa.
   
La prima parte del volume si conclude poi con una riflessione sulla dialettica tra apertura e 
chiusura, tra libertà interpretativa e i limiti dell’interpretazione, tra Autore Modello e Lettore 
Modello, recuperando e discutendo alcuni dei problemi cruciali dell’estetica echiana (in rapporto 
all’estetica della formatività di Pareyson), per prendere infine in esame l’attenzione che Eco ha 
rivolto alla letteratura popolare, ai romanzi di appendice e ai fumetti in Apocalittici e integrati 
«sulla scorta della lettura e della meditazione intorno alle illustri rubriche gramsciane» (p. 67). 
Dopo una lunga panoramica sulle opere teoriche di Eco, l’autrice decide di concentrarsi sulla 
narrativa rivolgendosi in particolare a Il nome della Rosa e all’Isola del giorno prima. Il primo 
romanzo dell’autore alessandrino viene riletto alla luce dei diversi modelli di abduzione, da Peirce a 
Zadig di Voltaire per arrivare infine a Holmes (ovvero a Conan Doyle) così da verificare 
l’originalità della posizione di Guglielmo da Baskerville, protagonista del Nome della rosa. Infatti 
«Zadig si sottrae volontariamente all’angoscia o, come la definisce Eco, la “vertigine” della meta-
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abduzione, preferendo restare al di qua delle contraddizioni del mondo reale, Holmes, dal canto suo, 
naviga spavaldamente invece nel mare della certezza scientifica […] mentre infine solo Guglielmo 
osa sovrapporre continuamente le sue ipotesi (vere o false) al più modesto orizzonte dell’esperienza 
quotidiana, scommettendo, prima di possedere con certezza tutte le “verifiche intermedie” a sua 
disposizione, sulla loro validità o efficacia, dunque, con coraggio (‘vanità’ intellettuale, 
replicherebbe l’ambiguo Adso) esponendosi apertamente al rischio e all’errore» (p. 154). Fistetti 
non si ferma però ad una interpretazione puramente teorica ma riconosce nel Nome della Rosa la 
volontà di «attuare concretamente, pur con tutti i limiti, il programma gramsciano di riaccostamento 
della cultura letteraria ad un pubblico ormai eterogeneo e disinvolto» (p. 167). 
La studiosa successivamente si propone di analizzare alcuni elementi dell’Isola del giorno prima, la 
simbologia degli orologi, il topos del Doppelgänger, il ruolo dell’epifania. Proprio sull’epifania 
l’autrice dibatte a lungo nelle pagine finali, rifiutando – in polemica con Stauder – che la Colomba 
Arancio possa essere  all’origine di un’esperienza epifanica. Infatti, per l’identificazione del 
procedimento epifanico (secondo la lezione joyciana) uno dei criteri fondamentali «pertiene dunque 
alla assoluta gratuità nonché alla totale irrilevanza di tale esperienza unita al fatto che l’oggetto 
epifanizzato non è registrato dalle sceneggiature dell’enciclopedia come avveniva appunto per la 
“ragazza-uccello” o per la “carrucola del pozzo” di Montale» (p. 235). In virtù di ciò «nel repertorio 
epifanico dell’Eco-scrittore non siamo autorizzati ad annoverare la Colomba Arancio (né tanto 
meno l’Isola, l’Amore, ecc.) in quanto motivo letterario ampiamente abusato e sclerotizzato» 
(ibid.). L’autrice però non si limita a delimitare l’esperienza epifanica in Eco, ma cerca di 
rovesciarne il significato anche in quei luoghi dove la critica ha ampiamente concordato (come la 
scena della tromba al funerale partigiano nel Pendolo di Foucault) arrivando a sostenere: «nella 
narrativa di Eco, dell’epifania non si dà mai figura, ma se ne dà il rovescio iconico (il pendolo, 
immagine anti-epifanica per antonomasia, che condensa la sua ideologia poetica), ossia il suo 
‘commento’ appunto, la sua teatrale e implausibile messa in scena, il suo pallido sostituto 
simulacrale: l’autore ne mostra il meccanismo, il suo cuore artificiale e vuoto» (p. 249). 
Grande merito della studiosa è stato quello di sviluppare un discorso coerente per l’intero saggio 
mettendo in scena un dialogo fecondo tra Eco e i suoi possibili ipotesti (innanzitutto i testi 
gramsciani) e valorizzando così il materialismo che sostiene tutta l’impalcatura teorica (e narrativa) 
di Eco. Anche le posizioni più problematiche come quella del significato dell’epifania in Eco (e 
della presenza/assenza per esempio della Colomba nel repertorio epifanico) sono corroborate da 
ampie riflessioni, lasciando così alla comunità ermeneutica (luogo privilegiato per il conflitto delle 
interpretazioni e unica auctoritas in grado di validare un’interpretazione che sia rispettosa della 
voce del testo) la possibilità di confutarle. In fondo, Fistetti si assume la responsabilità della scelta  
recuperando la lezione di Guglielmo nel Nome della rosa: «l’ineludibile necessità pragmatica di 
dover infine, con un supremo atto di responsabilità etica, prendere delle decisioni, ossia intessere 
relazioni tra cose lontane e disparate, impegnandosi davanti agli altri, magari pure erroneamente, 
come del resto gli [Guglielmo] capiterà nel corso della vicenda – come è noto – fino alla sconfitta 
finale nella risoluzione degli omicidi, avvenuta infine con un colpo di fortuna, per essersi 
immaginato un piano in realtà inesistente. Anche tu sarai chiamato a scegliere, nel labirinto del 
mondo, ipocrita lettore! Un monito, dunque, a stare nel mondo, in mezzo alla confusione assordante 
delle cose» (p. 153). 


