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Semplice – semplificato – 
sempliciotto 

•  KISS principle: Keep It Stupidly Simple! 
•  L’ambiguità: 
-  semplicità: valore positivo (chiarezza, 

economicità, essenzialità) 
-  semplicità: valore negativo (stupidità, 

superficialità, riduzionismo) 



Titoli 2011 

•  INDR – «Il Nome Della Rosa» 
 
•  Eco semplifica «Il Nome della Rosa» per 

le nuove generazioni 
•  Eco riscrive «Il Nome della Rosa». Il 

semiologo ha deciso di semplificare il testo 
•  Eco senza spine. «Il Nome della Rosa» in 

versione semplice per i più giovani. 
 



Titoli 2011 

•  Umberto Eco prepara una nueva versión 
más «ágil» de «El nombre de la rosa». El 
autor predende hacer su obra «más 
acesible a los nuevos lectores» para 
aducuarla al siglo XXI 

•  Eco réinvente son «Nom de la rose» pour 
les nuls (P. Assouline, Le Monde, 
16.07.2011) 



Scopo e oggetto 

Scopo: ricostruire l’idea della «semplicità» 
che traspare dai commenti nei media 
Materiale: 
- Articoli e commenti dei giornalisti 
- Blog dei critici di letteratura 
- Interviste con Umberto Eco 
- Commenti dei lettori in riferimento agli 
articoli e interviste 



Materiale: il periodo 

•  Il sito di Bompiani (luglio 2011) 
preannuncia la versione di INDR il cui 
autore si è preso l’impegno di rendere il 
testo «più accessibile ai nuovi lettori» 

•  Nelle librerie italiane il libro è 
preannunciato per il 5 ottobre 2011 

•  La bagarre / la querelle:  
-  prima della pubblicazione 
-  dopo la pubblicazione (?) 



Stampa italiana  
vs. stampa francese 

•  U. Eco ha rimesso mano a «INDR». E se 
lettori e critici italiani hanno accolto la 
notizia senza colpo ferire, i francesi sono 
apparsi divisi. 

•  Pierre Assouline («Le Monde») – un critico 
della scelta di U. Eco 

•  Nicolas Gary (Actualitté.com) – un 
sostenitore della scelta di U. Eco 



Stampa italiana 

•  Massimo Gramellini (La Stampa) – un 
critico della scelta di U. Eco 

•  Paolo della Stella (Il Corriere della Sera) – 
un sostenitore della scelta di U. Eco 

  



Metodo di studiare  
« la querelle» 

•  Adozione del modello retorico 
1) Genere forense: stabilire i fatti; attribuire le 

motivazioni, stabilire le responsabilità; 
stabilire la colpa e l’innocenza 

2) Genere dimostrativo: considerare i valori; 
stabilire la gerarchia di valori 

3) Genere deliberativo: prendere le decisioni 
sul da fare 



Genere giudiziario: 
FATTI 

RESPONSABILITA’ 
COLPA/INNOCENZA 

 



I fatti vs. l’ignoto 

•  On ne sait pas encore précisément comment il va 
s’y prendre mais on sait qu’il l’a revisité et réinventé 
en ce sens. 

•  ...una versione del testo “più accessibile ai nuovi 
lettori”, il che va tradotto probabilmente in una 
semplificazione del linguaggio e dei passaggi più 
ardui della trama. 

•  Non sarebbe meglio prima leggere e poi 
commentare? 



Qualificare i «fatti»  
(innocenza / colpa) 

1. Il diritto d’autore (semplice / semplesso → 
…perfetto) 
2. Una manomissione dell’opera (semplice 
→ ridotto) 
3. Un’operazione commerciale (semplice → 
semplificato → sempliciotto?) 
4. Una nuova costruzione del sapere 
(semplice → sempliciotto) 



1. Il diritto d’autore:  
in cerca di perfezione 

•  La questione della riscrittura nei grandi 
artisti – da Ariosto ad Eco 

L’autodichiarazione di Eco: «la nuova edizione 
riveduta e corretta»: 

•  Eliminare le ripetizioni e le imprecisioni 
•  Migliorare il ritmo 
•  Sveltire i passaggi 
•  Eliminare le citazioni in latino 
 
 



1. Semplice / semplesso → 
perfetto 

•  D’altronde ogni autore ha il diritto e il dovere di 
tornare sulle proprie opere e finché è possibile 
perfezionarle, così come ogni lettore ha il diritto e il 
dovere di decidere se leggere o meno, sia che 
l’opera in questione sia particolarmente “difficile” o 
semplicemente noiosa. 

•  Che stiano dunque tranquilli i lettori, perché la loro 
competenza non sarà messa in discussione da 
un’edizione semplificata ed epurata dei termini e dei 
passaggi più ostici.  



2. Semplice → ridotto 

Manomissione dell’originale «perfetto»: 
• [...] semplificare il linguaggio, per renderlo accessibile 
ai giovani di oggi, mi sembra non abbia senso, in 
quanto la peculiarità de “Il nome della rosa” è il suo 
particolare linguaggio. 
• [...] in realtà non fa altro che snaturare un’opera il cui 
valore intrinseco dipende anche dall’essere prodotto 
[...] di un’epoca culturale, di un linguaggio, di una 
temperie. 
 



3. Intervento commerciale: 
semplice → ridotto 

•  Per far parlare dell’opera (una pubblicità 
gratuita, un buzz) 

•  Per allargare il pubblico, includendovi 
anche quelli culturalmente meno preparati, 
«un tentativo di venire incontro a una generazione 
culturalmente inferiore», «intercettare un pubblico 
pigro» 

•  Una costruzione writer-oriented vs. reader-
oriented? 



Un’operazione commerciale: 
• On voit ce que la librairie, l’édition et l’auteur peuvent 
y gagner, mais la littérature ? On aimerait après cela 
écouter le professore Eco expliquer à ses étudiants 
les nécessités de l’écriture, l’économie interne d’une 
récit, les exigences d’une texte. [...] 
• E che fare se i maîtres à penser sono diventati dei 
pret à penser? 

3. Semplice → semplificato → 
sempliciotto? 

 



4. Semplice → sempliciotto 

Una nuova costruzione del sapere (il 
riconoscimento / l’imputazione 
dell’ignoranza): 
• Eco se serait-il cyniquement convaincu que les 
jeunes générations du début du XXIème siècle 
largement numérisées sont déjà moins cultivées que 
les précédentes au point de leur proposer un Nom de 
la rose pour les nuls avec qu’il faut de liens hypertexte 
pour pallier leur ignorance crasse ? 
 



4. Semplice... → stupido 

•  Una versione user-friendly? 
•  « Il nome della rosa » versione for dummies »? 
•  Et en passant, quel mépris pour la nouvelle 

génération de lecteurs ! 
 
 



 
 

Genere celebrativo: 
VALORI 



VALORI: 
c’è semplicità e semplicità... 

 
 
 
 



Ambiguità della semplicità 

[...] quando è cominciata a circolare la notizia di 
questo intento di semplificazione operato dal 
semiologo, un po’ ovunque i lettori hanno incominciato 
a storcere il naso, soprattutto i giovani che avrebbero 
dovuto beneficiare di questo accorgimento stilistico, 
quasi a dover ammettere tacitamente la propria 
incapacità di lettura.    
 



Ambiguità della semplicità 

•  [...] non è mancata la reazione offesa del pubblico, 
sdegnato per questo indesiderato aiuto arrivato 
dallo scrittore.  

•  Chi lo avrebbe mai detto che i linguisti sono così 
poco puristi? 



Semplice  
→ sempliciotto e ridotto 

Eco semplifica “Il Nome della Rosa” per le nuove 
generazioni: 
• Rò (per gli amici) 
• Rosa. 
• Rosa, rosa, rosa 
• Il nome della Ros@. 
• Il nome della Pippa.  
• Il nm dla rs.  
 



Semplice / «aggiornato» 

•  Il libro proibito sarà la grammatica. 
•  La ragazza dopo averla data al frate diventerà 

madre superiora. 
•  Invece che al rogo gli eretici vengono condannati a 

un ban definitivo. 
•  Guglielmo e Adso sono 2 smanettoni. Fanno un 

casino con Wiki xciò va riformattato tutto, ma il pc 
va a fuoco e allora tutti in discoteca (fine).  

 



Semplice ↔ complesso 

•  Io lo lessi con profondo entusiasmo in terza media, 
non incontrando ostacoli o difficoltà di sorta.  

•  non capisco il senso di eliminare le «trappole» che 
Eco mise nel primo, in cui le prime... 100 pgg sono 
messe lì proprio per fare una selezione dei lettori.  

•  Nel corso del 2012 usciranno le traduzioni straniere 
della versione facilitata. Bene, allora Eco è convinto 
che tutto il mondo si stia rimbecillendo, non solo 
l’Italia. [...] stavolta ha allargato gli orizzonti. 



 
 

Genere deliberativo: 
DECISIONI 

 



Decisioni: semplice come il 
valore positivo 

•  Finalmente questo libro sarà accessibile anche per 
me. Non vedo l’ora.  

 
•  Invece io la [=la versione riscritta] aspetto, 

favorevole alla riscrittura: sarà comunque arguta e 
allusiva. (Bisognerà mica ricordarlo che c’è 
semplificazione e semplificazione?) 



Decisioni: semplice come il 
valore negativo 

•  Io ho reagito [...] con la ri-lettura dello  splendido 
originale. 

•  [...] ci scommetto, la versione de «INDR» che 
appassionerà i lettori fra cent’anni non sarà quella 
riveduta e corretta, [...] ma quella originale, tortuosa, 
complessa e bellissima del 1980.  

•  Chi ama INDR snobberà la nuova versione, mentre 
chi se ne è sempre fregato rimarrà sulle sue 
posizioni.  



...per prendere una decisione 

•  ...me lo procurerò per capire se davvero 
ce ne fosse un’esigenza. 

•  ...sarò costretto, mi sa, a procurarmi pure 
quest’altra [copia]. 



Conclusioni: FATTI / 
RESPONSABILITA’ 

•  «Innocenza» (in buona fede) – il diritto 
d’autore, la cerca di perfezione 

•  «Colpa» (in malafede o come una 
decisione avventata) 

– una manomissione dell’originale 
«perfetto» 

-  un’operazione di marketing (far parlare di 
sé) 

-  un’imputazione (?) di ignoranza 



Conclusioni:  
VALORE della semplicità 

Semplice 
Positivo 

• Chiaro  
• Economico 
• Accessibile, 
«egalitario» 

«Non-semplice» 
Negativo 

• (troppo) difficile, 
oscuro 
• «costoso» 
• «elitista» (?) 



VALORE della semplicità 

Semplice 
Negativo 
•  (troppo) facile, 

elementare 
•  Superficiale, 

schematico 
•  Semplificato, 

sempliciotto 

«Non-semplice» 
Positivo 
•  Complesso / 

semplesso 
•  Approfondito 
•  Interessante, 

coinvolgente 



Conclusioni: DECISIONI 

	  




