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Quelle battute di Eco al tavolo del bar
tra drink, citazioni e libri introvabili

C stato appena pubblicato il
secondo numero dei
"Quaderni deil'Aldus Club,
rivista di bibliofilia nata sul
modello cieli' "Al ma nasco del
hibliofilo" fondato nel 1990 da
Mario Scognam figlio. H
"Quaderno", curato da Luigi
Mascheroni, realizzato
dall'Editore Dc Piante, è
intitolato "Echi' di Eco" ediè
interamente dedicato
all'autore del "Nonledella
rosa". Tra gli autori dei testi,
Mario Andreose,Giorgio
Montecchi, Fr anca Galli
Scognain igl io, G i useppe
~1arcenaro, Paolo Mauri,
Mario Uaadino, Chiana
FVicolini. Anticipiamo il
contributo di MatteoCollura,

L'ESTRATTO

I
l ricordo di Umberto Eco è
per me legato a1 tempo libe-
ro, a un'idea di riposo. eli tris-
ritato rlupoluveiro. Non alla
vacanza. intendo riferirmi,
ili a pret'iSalile nte al senso di

polena che si assapora subito do-
po aver ...nesso di lavor are. Que-
sto e spiegato dalla natura dei
nastri incontri, nn paio di voltt 
la srtltinlallir e quasi sempre sui
farsi della sera. A questi naai pre-
ventivamente fissati appr_iva-
rnenti ci si trovava nella libreria
antiquario di via Novello, nel

centro di Milano. Da qui. dopo
aver ,latro due chiacchiere o
aver esaminato till nuovo pre-
zioso volume ,appeia fatuo pro-
prio da Mai iia Sc(nrranuglio, Ke-

nerosea proprietario della libre-
ria, ci si spostava i n! i n bar di via
CJtante provvidenzialmente resa
isola pedonale e perciò al riparo
dal f'r,acasso automobilistico del-
la <:itti,.

CA COMPAGNIA
F;aacr'oiti attorno a un tavolo, ma
poteva capitare di aggiungerne
nra secondo. noi della compa-
gnia (oltre a 5co:;natnaglio, cito
alcuni dei più assidui: Cesare Fa-
bc,zzi. Gianni Cervelli, tlan..o
Singer.lv9ario a'lndreose. Fausto
h.anfranchi, Bruno de' Costati•
zo) ci si abbandonava ai discorsi
che di solito si fanno in un bar,
appunto. Eco, un mozzicone di
liquciiz,iai Ha i denti, g)et - tenere
a bada la feroce voglia di funta-
re. sembrava essere ii più rilas-
sato. il più propenso a,godere di
quel tempo libere. Salutato da
quanti, nel pai s ire su quel mar-
ciapiede, de-, lo riconoscevano, con
manifesta soddisfazione consu-
mava il suo solito drrnl, fcocic
tail dry Martini). Mai che si par-
lasse di letteratura, a. o meno che
la letteratura noii desse lo spun 
to per un qua lc hcr pettegolezzo o
per lilla barzelletta, il genere di
divertimento preferito, noi maa-

amenti dì rilassamento, apponto_
dal Professore. E che naenioi ia,
Umberto Eco nel 2002
presenta a Napoli l'Almanacco
delE'Aldus Club. Tra il
pubblico. Giulio Andreotti
la sua Mai una volta che man-
casse di adattare colui freddura 
una storiella spiritosa al lt'.0
mento di volta in volta saltati

L'ACCADEMICO
Raramente mi è capitato d'in-
contrare una persona (in questo
caso un illustre a.ccademico e
uno degli scrittori più letti al
maondo casi propensa alla risa-
ta. allo :sherleffe;, persino. Lini-
berlo Eco non si prese rittti sui
serio, così come non prese inai

sul serio i suoi interloculclri, fos-
sero gli nomini o le donne più
celebri al mondo. Era un piace-
re stare in sua compagnia, per-
ché con ammirevole nonchalan-
ce. lui - dotato. vale ripeterlo. di
una memoria str laordivatia -
mostrava di saperne unapïúdel
dt.lvolo a proposito di qualun-
que argomento: letteratura, na-
tpraalta re tlte . storia, musica (clas-
sica e leggerai,  cinemal sport. ar-
ti figurative; e la politica, e l'at-
ttl<alít:i... Era il principe dei c:az-
ze,`;`'.iro, Eco, quando voleva. E
nei in[,nienti trascorsi :al bar,
questo era ìi:ni2lktro Cii) che vo-
leva.

Nei miei ricordi riferiti all'au-
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trite del Nomi r1rP9.i rosa. ei so-
no anche gli iaapa g,lbiEi momen-
ti in ( ur. a cu,a Sua, ialsi~t rv,r clrc
Cenessl in mano e addirittura
sfogliassi i suoi gioielli a st_üll-
pa. N)u posso dirmcsitue are il

Sttl'? Sguardo ce.imhiaciuto nel
notare la mia croci/Mine quella
volta che rraidiede da;iu :'zzra-
ic0-iroprio riaine sifriir,ibi^con
la pelie della donna ilü bella)
una delle copie mc°c;lic, conser-
vate dcll'înesimi rf;iü_ 1Tvpnes"es-
tarrlac~liia PvlipJrïli. C:olleizionl-
sta tlon miCratitnlSarneite gelo-
so dei suoi pezzi plti rari, Eco
amava nrostrtttli agli termici, ft co-
loro che in.` avrebbero ricavato
quel praccrc mescolato arll<) stu-
pore che, in t'.rSi come questo,
prova il llihl 'oh lo. La e-o lezione
di libri antichi eli Ilcaa. recente-
mente acquisita daîla: Biblioteca
Braidcn:se di \lilarno, presto sa-
rà rries=,i a disposizione del pub-
biir:o, il gia,de° potrii dilettHr_si a
consultarla in uno spazio intito-
latc: hrbficitecuu serrüri;o, icel uirio-
sa, iì! dieittf'eL magica ci pu2Cltuuliiti-
cu.

Matteo cta.
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QUANDO OFFRÌ ALLA
VISTA (E AL TOCCO)
DEGLI AMICI UNA COPIA
DELL'INESTIMABILE
"HYPNEROTOMACHIA
POLIPHILI"

DALL'ULTIMO
QUADERNO
DELL'ALDUS CLUB,
IL RICORDO DI UN
INTELLETTUALE SEMPRE
PRONTO ALLO SCHERZO

~ 
noma celebra
il Pittore (inedito)  çr4
<tcil lì< we  in bocca ;Ar,

Quelle Nature Eco Li, i,.,r
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eé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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