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Teramo – Domenica 11 aprile il Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha ospitato la 
presentazione in anteprima nazionale del libro del Professor Stefano Trani, Preside emerito 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi avventure intellettuali di 
Umberto Eco”. 
 La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti 
Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore emerito, 



il Professor Luciano D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
il Professor Christian Corsi e di molti altri docenti della facoltà. 
In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. 
Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per 
ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come 
diceva Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si fa». 
Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un 
ringraziamento dell’autore al suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni 
aspetti ritenuti particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte articolata 
in senso cronologico e tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita 
da una seconda sezione inerente i suoi romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella 
dedicata al pensiero di Eco sulle comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su 
questi argomenti, tra giornali e saggi, egli non ha mai pubblicato un testo integrale a riguardo. Si 
tratta, dunque, di è uno approfondimento inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 
L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato 
anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue 
opere e le sue esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, 
hanno offerto ai presenti uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha 
guidato e tuttora guida la loro ricerca accademica. 
Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli 
aspetti che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di 
studio e un minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la 
diffidenza”, ovvero il fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo 
meticoloso e nello stesso tempo, poco dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra 
angolazione. Questo è un atteggiamento che lui riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha 
proseguito Traini –, Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si è occupato di 
semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo 
interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata 
parte di questo percorso più ampio». 
Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 
«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato 
Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e 
semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una 
domanda: cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente 
passare per il linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una 
filosofia che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo». 
Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi 
raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco attraverso 
la sua vera grande passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile ritrovare anche 
nella lettura dei più articolati saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo 
che “dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, 
tuttora di difficile risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti 
competenti da quelli incompetenti. 

 

 

 

https://www.giulianovanews.it/2021/04/presentato-il-libro-del-prof-traini-su-umberto-eco-un-omaggio-al-
filosofo-e-alle-peculiarita-delluomo/ 



 



 

 

Il Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha ospitato la presentazione in anteprima nazionale 
del libro del Professor Stefano Trani, Preside emerito della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal 
titolo “Le grandi avventure intellettuali di Umberto Eco”. La presentazione è stata curata della casa 
editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, 
tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del 
Rettore emerito, il Professor Luciano D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
il Professor Christian Corsi e di molti altri docenti della facoltà. 
In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto 
l’incontro ribadendo che «per ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita 
professionale. Come diceva Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si fa». 



Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento 
dell’autore al suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti 
particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte articolata in senso cronologico e 
tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una seconda sezione inerente 
i suoi romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella dedicata al pensiero di Eco sulle 
comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su questi argomenti, tra giornali e saggi, egli non ha mai 
pubblicato un testo integrale a riguardo. Si tratta, dunque, di è uno approfondimento inedito sul suo 
pensiero e sulla sua opera. 
L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato anche 
un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue opere e le sue 
esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, hanno offerto ai presenti 
uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha guidato e tuttora guida la loro 
ricerca accademica. Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno 
degli aspetti che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di studio e 
un minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la diffidenza”, ovvero il 
fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso e nello stesso tempo, poco 
dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. Questo è un atteggiamento che lui 
riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini –, Eco è stato uno storico della cultura e, 
anche quando si è occupato di semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre 
discipline. Anche il suo interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la 
semiotica è stata parte di questo percorso più ampio». 
Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. «La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è 
una concezione sui generis – ha commentato Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. 
Forse, per Eco, filosofia e semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno 
alla base una domanda: cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna 
necessariamente passare per il linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una 
filosofia che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo». 
Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi raccontate 
nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco attraverso la sua vera grande 
passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile ritrovare anche nella lettura dei più articolati 
saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di descrivere la realtà. E, infine, si è parlato di Eco 
anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo che “dà il diritto di parola ad una legione 
di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, tuttora di difficile risoluzione, legata alla 
impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti competenti da quelli incompetenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilgiornaledabruzzo.it/2021/04/11/presentato-il-libro-di-stefano-traini-su-umberto-eco/  



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������� �����!����""��#�
���$%$"�&� '�	��
���
��(
)�
�&� *��
����+����+�,
��� -���.��/�0�.��
���""��#�
���
��1�2�3������12	
��		�������+
�4�	�
����*���56�7����8���	#
�������#��	����,
����
������#�
.����,
������+����
)���+��9:;<=>>;:�?@=<AB;�C:ABDE�3��	
+���.��
���+�����F�����G+
�*�
��,��+�������.2�
��,
���E�+����
�����HI=�J:ABKDALL=B@M:=�DB@=NN=@@MAND�KD�OPQ=:@;�RS;TU�(��#��	����,
����V�	������2�����+�������	���+
��
���IAWAL=�KD�C=>=;���+���5�		��
�,
����XJ=B@D�C=:AP;?=BYA�Z;B<DBD���8��[
	������#�����
#�,
���E�����7�
�����
E+���4�7�
\
���]�������+���5̂�
[��	
�G�+�7�
�*�2+
�+
-���.�E�
��9:;<=>>;:�_DB;�̀A>@:;S;NAE�+���]��������.��
��E�
��9:;<=>>;:�IMSDAB;�_aXPDS;E�+���3��	
+��+����F�����G�+
�*�
��,��+�������.2�
��,
���E�
��9:;<=>>;:�Zb:D>@DAB�Z;:>D���+
�.���
�����
�+�����
�+�����\�����G'�������7�.�����#������c�[��+
�-�	����5�������#��\		��XBBA�̀A:DA�I;:M>>;E�+�������+
�*�.
��
�����5̂�
[��	
�G�+�7�
�	�2+
�+
�1���7��d:ABS;�_APDABDE�3��	
+�����6-*����+���7����e��	����E�8���#������5
���������
)�+��+���8��fghi�jklm�nopqirostquh�h�no�vwnxwio�yquq�hnhrhuxt�hyyhustont�ghi�no�vihyvtxo�giqphyytquonhz�mqrh�{tvh|o�}vq~�uqu��trgqixouxh��whnnq�v�h�yt�po�ro�vqrh�nq�yt�po�'���
)���HI=�ALL=B@M:=�DB@=NN=@@MAND�KD�RS;T���##��	�����
����,
�2����2����
)2�����2���
�7��,
�.�����+���5�2�������	2��PA=>@:;�̂����	���72
+����+��2��#�����	��\����
,,����	2����2�
��	#���
��
���2�
�#���
�����.����
.#������
�+���9:;<=>>;:�C:ADBDE�����2���#�
.��#��������
�������
��	��	���������7
�������.��
��E��8��#����+�������	
�+
���2���������
[�����#��	
����	�.
��
��E�	�72
���+��2���	����+��	�,
����
��������
�	2�
�:;PABYD4�E����#�����#
��
�����		�����+���5�#����V��2�����+�+
���������=B>D=:;�KD�RS;�>MNN=�S;PMBDSAYD;BD�KD�PA>>A32���[��+��	��
����.�����	2��2�	�
���7�.���
E�����7
�����
���	�77
E��7�
�����8��.�
�#2))�
�����2����	���
���7�������
72��+��*
�������E�+2��2�E�+
�V�2���A��:;<;BKDP=B@;�DB=KD@;�	2��	2��#��	
������	2����	2���#���(5
�������E�#���E���������+�������#�		
)
�
�G�+
��##��\��+
���
���.
��������
������
)��E�8����##��	����������8�2�5����	
����
�����		�������2�
���#�������	�����̂.)�����e�����.��M;P;E����������	2���#���������	2��	#��
��,����[����
[��������+�.
�8��C:ADBD���I;:M>>;E������.)
�������
�[
�+
�e��E�8������\\������
�#��	���
2���	72��+���.#
����#��	������	2�������.��	����+
�	�2+
���+
�[
��E��8��8��72
+�������2������72
+�����������
���������+�.
��3�����+��+
�e��E�
��9:;<=>>;:�C:ADBD�8��������������8��NaA@@=JJDAP=B@;�D:;BDS;�V�2���+�7�
��	#���
��8��+
��2
#��\��
	���f�whnno�ywo�vogovtx��{t�gihu{hih�tu�rq{q�rqnxq�yhitq�n�q��hxxq�{t�yxw{tq�h�wu�rtuwxq�{qgq�it{hiuh~vqu�tn��twyxq�{tyxovvqz��whyxo����whnno�v�h�nwt�v�toro|o��no�{tppt{huso�~�q||hiq�tn�poxxq�{t�o|hih�no�vogovtx��{tyxoih�{huxiq�o{�wu�oi�qrhuxq�tu�rq{q�rhxtvqnqyq�h�uhnnq�yxhyyq�xhrgq~�gqvq�{qgq~�it{hiuh�vqu�{tyxovvq~�ghiit|h{hinq�{o�wu�onxio�ou�qnostquhz��whyxq���wu�oxxh��torhuxq�v�h�nwt�itvqu{wvh|o�onnh�qit�tut�gthrquxhytz�}�gqt/�8��#��	�72
���-��
�
�/~�}vq���yxoxq�wuq�yxqitvq�{hnno�vwnxwio�h~�ouv�h��wou{q�yt���qvvwgoxq�{t�yhrtqxtvo��oyhrgih�rouxhuwxq�wuq�y�woi{q�xioy|hiyonh~�|hiyq�onxih�{tyvtgntuhz�juv�h�tn�ywq�tuxhihyyh�ghi�no�yhrtqxtvo��yhrgih�yxoxq�tu�wo{ioxq�onn�tuxhiuq�{hnno�vwnxwio�h�no�yhrtqxtvo���yxoxo�goixh�{t��whyxq�ghivqiyq�gt��orgtq�z32����+
�[
	������+
[
	��+�����#��\�		���		��XBBAPA:DA�I;:M>>;E������7��+
�-��
�
�	
��+�
���.#
+���5̂�
[��	
�GE����2����
���+���5
����+2,
����+����
)��f�o�vquvhstquh�v�h��r�hixq�}vq��o�{hnno�ptnqyqpto���wuo�vquvhstquh�ywt�7����
	�/�8����..�������(��2		��/ghiv�����tu�vquxtuwtx��vqu�n�t{ho�v�h��o�{t�yhrtqxtvoz��qiyh~�ghi�}vq~�ptnqyqpto�h�yhrtqxtvo�yhrgntvhrhuxh�yth�wt|on�quq~�yquq�ytuqutrt~�ghiv���huxior�h��ouuq�onno��oyh�wuo�{qrou{o��vqy���tn�yhuyq��}~�ghi�{oih�wuoitygqyxo�o��whyxo�{qrou{o~��tyq�uo�uhvhyyoitorhuxh�goyyoih�ghi�tn�ntu�wo��tqz��}�gqt~�no�ptnqyqpto�{t�}vq�uqu��rhxoptytvo�q�quxqnq�tvo~�ro���wuo�ptnqyqpto�v�h��o�o�v�h�poih�vqu�tn�uqyxiq�rq{q��wqxt{touq�{t�{oih�yhuyq�onrqu{q�ze+�V���	���8�����8��
���+
�����
�
��\\������
���
�	�77
�[��7���������
�����.��	��
��������	���
��#�
�������������
���.��,
�-�.��
�8���8�E�
���2�	���.�+�E�[��7����.�		��
��	�����+��e��������[��	�����	2��[����7���+�#�		
������[[���E�
��#
������+������������3
�������8��V�\��
����
���[�������8������������2���+�
�#
�����
�����
	�77
�]��������������#����2
�
��.�+��.
7�
����+
�+�	��
[������������GeE�
�\
��E�	
�V�#�������+
�e������
�
#������+�
���.#
E��
���+��+���2��+��+�\
���
��������2��.�,,���8���+G�
��+
�
���+
�#�������+�2�����7
����+
�
.)��
��
�E���	��	�7�����+��2���+�������
�
�
�G�+�����)E��2������+
�+
\\
�
����
	��2,
���E��7���������
.#�		
)
�
�G�+
�\
�������
��.�+���\\
�����
�������2�
���.#�����
�+���2���
�
���.#�����
Z;BKDLDKD�

�R?CX��W�Z�WCXCC�

� ¡¢£¤£¥£�¦§�̈©©ª�«¬¬ «£¡©¤£�¦£®¢̄¦°©̄¥£�¤£¦�°¦£§ ¬©±£¡£� ±�²³£¥¥©¢ ¬©±£¡£� ±�̈¦¡©́®®µ
¶®°© ¬¥¦·· ²±¢£ °® ²©¢¢£¥®¢£® ±̧§¥±¢¦ ¹£́¢£ º¢¥© ²©¦¥¢® ¬»©¥¥¦¡®§® �̄¥©¢¤£ ¥© ¼¦§§©¢½

¾¿ÀÁ
Â�2���.�
�Â�2����.�'	��
[
�
������c��	������

ÃÄÅÆ



 

 

 

Teramo – Domenica 11 aprile il Blu Palace 
Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha 
ospitato la presentazione in anteprima nazionale 
del libro del Professor Stefano Trani, Preside 
emerito della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, dal titolo “Le grandi avventure 
intellettuali di Umberto Eco”. 

 La presentazione è stata curata della casa 
editrice La Nave di Teseo e 

dall’associazione Agenti Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore 
emerito, il Professor Luciano D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, il Professor Christian Corsi e di molti altri docenti della facoltà. 

In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. 

Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per 
ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come 
diceva Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si fa». 

Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento 
dell’autore al suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti 
particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte articolata in senso 
cronologico e tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una 
seconda sezione inerente i suoi romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella dedicata 
al pensiero di Eco sulle comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su questi argomenti, 
tra giornali e saggi, egli non ha mai pubblicato un testo integrale a riguardo. Si tratta, dunque, di è 
uno approfondimento inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 

L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato 
anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue 
opere e le sue esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, 
hanno offerto ai presenti uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha 
guidato e tuttora guida la loro ricerca accademica. 

Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli 
aspetti che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di 
studio e un minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la 



diffidenza”, ovvero il fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso 
e nello stesso tempo, poco dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. 
Questo è un atteggiamento che lui riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini 
–, Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si è occupato di semiotica ha sempre 
mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo interesse per la semiotica è 
sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata parte di questo percorso più 
ampio». 

Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 

«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato 
Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e 
semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una 
domanda: cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente 
passare per il linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia 
che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo». 

Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi 
raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco 
attraverso la sua vera grande passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile 
ritrovare anche nella lettura dei più articolati saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di 
descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo che 
“dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, tuttora 
di difficile risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti competenti da 
quelli incompetenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abruzzoinarte.it/libri/presentato-libro-del-prof-traini-su-umberto-eco-un-omaggio-al-filosofo-e-alle-
peculiarita-delluomo 



 



 

 

 

Teramo. Si è tenuta oggi al Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo  la presentazione 
in anteprima nazionale del libro del professor Stefano Trani, preside emerito della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi avventure intellettuali di Umberto Eco”. La 
presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti Teramo 
Senza Confini, vedendo la partecipazione, tra gli altri, del magnifico rettore dell’università degli 
studi di Teramo, il professor Dino Mastrocola, del rettore emerito, il professor Luciano D’Amico, 
del preside della facoltà di scienze della comunicazione, il professor Christian Corsi e di molti altri 
docenti della facoltà. In collegamento per la casa editrice La Nave di Teseo, presenta la 
professoressa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica all’Università degli studi di Bologna. 

Franco Damiani, presidente Agenti Teramo Senza Confini  ATSC e delegato Enasarco, ha aperto 
l’incontro letterario  ribadendo che “Per ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali 
per la crescita professionale. Come diceva Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si 
fa”. Le avventure intellettuali di Eco afferma il comunicato dell’associazione: “Rappresenta un 
tributo e un ringraziamento del maestro al suo autore. Un testo guidato da un percorso focalizzato 
su alcuni aspetti ritenuti particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte 



articolata in senso cronologico e tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero 
semiotico, seguita da una seconda sezione inerente i suoi romanzi”. Ma, la parte più interessante 
dell’opera è quella dedicata al pensiero di Eco sulle comunicazioni di massa. Pur avendo scritto 
molto su questi argomenti, tra giornali e saggi, egli non ha mai pubblicato un testo integrale a 
riguardo. Si tratta, dunque, di è uno approfondimento inedito sul suo pensiero e sulla sua 
opera. L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha 
rappresentato anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, 
oltre le sue opere e le sue esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi 
di Eco, hanno offerto ai presenti uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, 
che ha guidato e tuttora guida la loro ricerca accademica”. 

Parlando di Eco, il professor Traini ha raccontato come l’atteggiamento ironico sia uno degli aspetti che del 
celeberrimo studioso predilige: “Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di studio e un 
minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava  la diffidenza, ovvero il fatto di 
avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso e nello stesso tempo, poco dopo, 
riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. Questo è un atteggiamento che lui riconduceva 
alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini – Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si 
è occupato di semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo 
interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata parte di 
questo percorso più ampio”. Esplicita la condivisione del concetto di Traini da parte della 
professoressa Annamaria Lorusso, sua collega  sin dai tempi dell’Università  e curatrice dell’introduzione 
del libro. In merito la Lorusso  ha affermato: “La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una 
concezione sui generis perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e 
semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una domanda: 
cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente passare per il 
linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia che ha a che fare con 
il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo”. 

Le tematiche di Eco vengono messe in scena  attraverso la sua vera grande passione: il racconto. Un piacere 
che è facilmente riconducibile anche nella lettura dei più articolati saggi del noto semiologo. Il racconto con 
Eco si trasforma in suprema descrizione della realtà. Infine, tema centrale dell’evento  è stato il dibattito su 
Eco come visionario e lungimirante anticipatore dei tempi, proprio per la sua definizione di internet come 
mezzo che: “Dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”. Con quest’osservazione Eco aveva già 
segnalato precocemente, una delle più grandi criticità del web – tuttora di difficile risoluzione –  legata alla 
impossibilità di filtrare in modo realmente efficace i contenuti utili dagli inutili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abruzzolive.it/le-grandi-avventure-intellettuali-di-umberto-eco-presentato-a-teramo-il-libro-di-stefano-
trani-edito-da-la-nave-di-teseo/  
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 La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti 
Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore emerito, il Professor Luciano 
D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi e di 
molti altri docenti della facoltà. 

In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. 

Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per 
ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come diceva 
Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si fa». 



Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento 
dell’autore al suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti 
particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte articolata in senso cronologico e 
tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una seconda sezione 
inerente i suoi romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella dedicata al pensiero di Eco 
sulle comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su questi argomenti, tra giornali e saggi, egli 
non ha mai pubblicato un testo integrale a riguardo. Si tratta, dunque, di è uno approfondimento 
inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 

L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato anche 
un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue opere e le sue 
esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, hanno offerto ai 
presenti uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha guidato e tuttora 
guida la loro ricerca accademica. 

Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli aspetti che 
di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di studio e un minuto 
dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la diffidenza”, ovvero il fatto di 
avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso e nello stesso tempo, poco 
dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. Questo è un atteggiamento che lui 
riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini –, Eco è stato uno storico della cultura 
e, anche quando si è occupato di semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre 
discipline. Anche il suo interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la 
semiotica è stata parte di questo percorso più ampio». 

Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 

«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato 
Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e semiotica 
semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una domanda: cos’è il 
senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente passare per il 
linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia che ha a che fare 
con il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo». 

Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi 
raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco attraverso la 
sua vera grande passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile ritrovare anche nella 
lettura dei più articolati saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo che “dà 
il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, tuttora di 
difficile risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti competenti da quelli 
incompetenti. 
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Teramo – Domenica 11 aprile il Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha 
ospitato la presentazione in anteprima nazionale del libro del Professor Stefano Trani, 
Preside emerito della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi 
avventure intellettuali di Umberto Eco”. 

La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e 
dall’associazione Agenti Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del 
Rettore emerito, il Professor Luciano D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, il Professor Christian Corsi e di molti altri docenti della facoltà. 

In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di 
Semiotica all’Università degli studi di Bologna. 

 

 



Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato 
Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo 
che «per ATSC la formazione e la cultura sono 
elementi essenziali per la crescita 
professionale. Come diceva Eco, non è 
importante quello che si fa ma come lo si fa». 

Il libro “Le avventure intellettuali di 
Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un 
ringraziamento dell’autore al suo maestro. Un 
testo guidato da un percorso focalizzato su 
alcuni aspetti ritenuti particolarmente importanti 
dal Professor Traini, con una prima parte 
articolata in senso cronologico e tematico, che 
parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero 
semiotico, seguita da una seconda sezione 
inerente i suoi romanzi. Ma, la parte più 
interessante dell’opera è quella dedicata 
al pensiero di Eco sulle comunicazioni di 
massa. Pur avendo scritto molto su questi 
argomenti, tra giornali e saggi, egli non ha mai 
pubblicato un testo integrale a riguardo. Si 
tratta, dunque, di è uno approfondimento 

inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 

L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha 
rappresentato anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco 
come uomo, oltre le sue opere e le sue esperienze lavorative e 
accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, hanno offerto ai presenti uno 
sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha guidato e tuttora guida la 
loro ricerca accademica. 

Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli 
aspetti che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di 
studio e un minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la 
diffidenza”, ovvero il fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo 
meticoloso e nello stesso tempo, poco dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra 
angolazione. Questo è un atteggiamento che lui riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha 
proseguito Traini –, Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si è occupato di 
semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo 
interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è 
stata parte di questo percorso più ampio». 

Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai 
tempi dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 

«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha 
commentato Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, 
filosofia e semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno 
alla base una domanda: cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna 
necessariamente passare per il linguaggio.  E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o 
ontologica, ma è una filosofia che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare senso al 
mondo». 



Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie 
poi raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco 
attraverso la sua vera grande passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile 
ritrovare anche nella lettura dei più articolati saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di 
descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo 
che “dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del 
web, tuttora di difficile risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i 
contenuti competenti da quelli incompetenti. 
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In anteprima al Blu Palace Business Center di Mosciano 
Sant’Angelo il libro “Le grandi avventure intellettuali di 
Umberto Eco” della casa editrice La Nave di Teseo 

MOSCIANO SANT’ANGELO – Domenica 11 aprile il Blu Palace Business Center di Mosciano 
Sant’Angelo ha ospitato la presentazione in anteprima nazionale del libro del Professor Stefano 
Trani, Preside emerito della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi 
avventure intellettuali di Umberto Eco”. 

La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti 
Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore emerito, il Professor Luciano 
D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi e 
di molti altri docenti della facoltà. 

In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. 



Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per 
ATSC la formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come 
diceva Eco, non è importante quello che si fa ma come lo si fa». 

Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento 
dell’autore al suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti 
particolarmente importanti dal Professor Traini, con una prima parte articolata in senso cronologico 
e tematico, che parte dalla tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una seconda 
sezione inerente i suoi romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella dedicata al 
pensiero di Eco sulle comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su questi argomenti, tra 
giornali e saggi, egli non ha mai pubblicato un testo integrale a riguardo. Si tratta, dunque, di è uno 
approfondimento inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 

L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato 
anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue 
opere e le sue esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, 
hanno offerto ai presenti uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha 
guidato e tuttora guida la loro ricerca accademica. 

Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli aspetti 
che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di studio e un 
minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la diffidenza”, ovvero 
il fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso e nello stesso 
tempo, poco dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. Questo è un 
atteggiamento che lui riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini -, Eco è 
stato uno storico della cultura e, anche quando si è occupato di semiotica ha sempre mantenuto 
uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo interesse per la semiotica è sempre 
stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata parte di questo percorso più ampio». 
Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 

«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato 
Lorusso – perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e 
semiotica semplicemente si equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una 
domanda: cos’è il senso? E, per dare una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente 
passare per il linguaggio. E poi, la filosofia di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia 
che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare senso al mondo». 
Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi 
raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco 
attraverso la sua vera grande passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile 
ritrovare anche nella lettura dei più articolati saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di 
descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo che 
“dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, tuttora 
di difficile risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti competenti da 
quelli incompetenti. 
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Teramo, il Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha ospitato la 

presentazione in anteprima nazionale del libro del Professor Stefano Trani, Preside emerito 

della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi avventure intellettuali di 

Umberto Eco”. 

La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti 
Teramo Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore emerito, il Professor Luciano 
D’Amico, del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi e 
di molti altri docenti della facoltà. In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna 
Maria Lorusso, docente di Semiotica all’Università degli studi di Bologna. Franco Damiani, 
Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per ATSC la 
formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come diceva Eco, 
non è importante quello che si fa ma come lo si fa». Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” 
rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento dell’autore al suo maestro. Un testo 
guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti particolarmente importanti dal 



Professor Traini, con una prima parte articolata in senso cronologico e tematico, che parte dalla 
tesi di laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una seconda sezione inerente i suoi 
romanzi. Ma, la parte più interessante dell’opera è quella dedicata al pensiero di Eco sulle 
comunicazioni di massa. Pur avendo scritto molto su questi argomenti, tra giornali e saggi, egli non 
ha mai pubblicato un testo integrale a riguardo. Si tratta, dunque, di è uno approfondimento inedito 
sul suo pensiero e sulla sua opera. L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi 
trattati nel libro, ha rappresentato anche un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto 
Eco come uomo, oltre le sue opere e le sue esperienze lavorative e accademiche. 

Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, hanno offerto ai presenti uno sguardo ampio e 
personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha guidato e tuttora guida la loro ricerca 
accademica. Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno 
degli aspetti che di lui preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di 
studio e un minuto dopo riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la 
diffidenza”, ovvero il fatto di avere la capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso 
e nello stesso tempo, poco dopo, riderne con distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. 
Questo è un atteggiamento che lui riconduceva alle origini piemontesi. E poi – ha proseguito Traini 
-, Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si è occupato di semiotica ha sempre 
mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo interesse per la semiotica è 
sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata parte di questo percorso più 
ampio». Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai 
tempi dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. «La concezione che Umberto Eco ha 
della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato Lorusso - perché è in continuità con 
l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e semiotica semplicemente si equivalgono, 
sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una domanda: cos’è il senso? E, per dare una 
risposta a questa domanda, bisogna necessariamente passare per il linguaggio. E poi, la filosofia 
di Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia che ha a che fare con il nostro modo 
quotidiano di dare senso al mondo». Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono 
calati con maestria nelle storie poi raccontate nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, 
vengono messe in scena da Eco attraverso la sua vera grande passione: ovvero, il piacere del 
racconto. Piacere che è facile ritrovare anche nella lettura dei più articolati saggi. Raccontare era 
per lui il modo migliore di descrivere la realtà. E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, 
ricordando quando definì internet un mezzo che “dà il diritto di parola ad una legione di imbecilli”, 
così segnalando una delle criticità del web, tuttora di difficile risoluzione, legata alla impossibilità di 
filtrare in modo efficace i contenuti competenti da quelli incompetenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giornaledimontesilvano.com/23944-le-grandi-avventure-intellettuali-di-umberto-eco 
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Un omaggio al filosofo e alle peculiarità dell’uomo 

Mosciano Sant'Angelo, 13 aprile 2021 - 

 

Domenica scorsa il Blu Palace Business Center di Mosciano Sant’Angelo ha 
ospitato la presentazione in anteprima nazionale del libro del Professor Stefano 

Trani, Preside emerito della Facoltà di Scienze della Comunicazione, dal titolo “Le grandi avventure 
intellettuali di Umberto Eco”. 

La presentazione è stata curata della casa editrice La Nave di Teseo e dall’associazione Agenti Teramo 
Senza Confini e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Teramo, il Professor Dino Mastrocola, del Rettore emerito, il Professor Luciano D’Amico, del Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi e di molti altri docenti della facoltà. 

In collegamento per la Nave di Teseo c’era la prof.ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna. 

Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato Enasarco, ha aperto l’incontro ribadendo che «per ATSC la 
formazione e la cultura sono elementi essenziali per la crescita professionale. Come diceva Eco, non è 
importante quello che si fa ma come lo si fa». 

Il libro “Le avventure intellettuali di Eco” rappresenta innanzitutto un tributo e un ringraziamento dell’autore al 
suo maestro. Un testo guidato da un percorso focalizzato su alcuni aspetti ritenuti particolarmente importanti 
dal Professor Traini, con una prima parte articolata in senso cronologico e tematico, che parte dalla tesi di 
laurea e arriva al pensiero semiotico, seguita da una seconda sezione inerente i suoi romanzi. Ma, la parte 
più interessante dell’opera è quella dedicata al pensiero di Eco sulle comunicazioni di massa. Pur avendo 
scritto molto su questi argomenti, tra giornali e saggi, egli non ha mai pubblicato un testo integrale a 
riguardo. Si tratta, dunque, di è uno approfondimento inedito sul suo pensiero e sulla sua opera. 

L’incontro, però, oltre a dare la possibilità di approfondire i temi trattati nel libro, ha rappresentato anche 
un’occasione interessante e unica per conoscere Umberto Eco come uomo, oltre le sue opere e le sue 
esperienze lavorative e accademiche. Traini e Lorusso, entrambi ex allievi di Eco, hanno offerto ai presenti 
uno sguardo ampio e personale sul loro maestro di studi e di vita, che ha guidato e tuttora guida la loro 
ricerca accademica. 

Parlando di Eco, il Professor Traini ha raccontato che l’atteggiamento ironico è uno degli aspetti che di lui 
preferisce. «Quella sua capacità di prendere in modo molto serio l’oggetto di studio e un minuto dopo 
riderne, con il giusto distacco. Questa è quella che lui chiamava “la diffidenza”, ovvero il fatto di avere la 
capacità di stare dentro ad un argomento in modo meticoloso e nello stesso tempo, poco dopo, riderne con 
distacco, per rivederlo da un’altra angolazione. Questo è un atteggiamento che lui riconduceva alle origini 
piemontesi. E poi – ha proseguito Traini -, Eco è stato uno storico della cultura e, anche quando si è 
occupato di semiotica ha sempre mantenuto uno sguardo trasversale, verso altre discipline. Anche il suo 
interesse per la semiotica è sempre stato inquadrato all’interno della cultura e la semiotica è stata parte di 
questo percorso più ampio». 



Punto di vista condiviso dalla professoressa Annamaria Lorusso, collega di Traini sin dai tempi 
dell’Università, e curatrice dell’introduzione del libro. 

«La concezione che Umberto Eco ha della filosofia è una concezione sui generis – ha commentato Lorusso - 
perché è in continuità con l’idea che ha di semiotica. Forse, per Eco, filosofia e semiotica semplicemente si 
equivalgono, sono sinonimi, perché entrambe hanno alla base una domanda: cos’è il senso? E, per dare 
una risposta a questa domanda, bisogna necessariamente passare per il linguaggio.  E poi, la filosofia di 
Eco non è metafisica o ontologica, ma è una filosofia che ha a che fare con il nostro modo quotidiano di dare 
senso al mondo». 

Ed è così che anche i nodi teorici affrontati nei saggi vengono calati con maestria nelle storie poi raccontate 
nei romanzi. Tematiche che, in questo modo, vengono messe in scena da Eco attraverso la sua vera grande 
passione: ovvero, il piacere del racconto. Piacere che è facile ritrovare anche nella lettura dei più articolati 
saggi. Raccontare era per lui il modo migliore di descrivere la realtà. 

E, infine, si è parlato di Eco anticipatore dei tempi, ricordando quando definì internet un mezzo che “dà il 
diritto di parola ad una legione di imbecilli”, così segnalando una delle criticità del web, tuttora di difficile 
risoluzione, legata alla impossibilità di filtrare in modo efficace i contenuti competenti da quelli incompetenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abruzzopopolare.it/cultura/associazionismo/37328-il-libro-su-eco-.html 

 




