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Umberto Eco nasce ad Alessandria il 5 gennaio
1932, è stato filosofo, scrittore, saggista e intellettuale
di fama mondiale, scrivendo numerosi saggi di 
semiotica, linguistici e filosofici, oltre a romanzi di 
successo. Collabora con quotidiani e riviste, italiane
e straniere. In Italia è stato uno dei primi a studiare i
meccanismi dell'arte contemporanea e della cultura
di massa, in opere fondamentali come Opera aperta
(1962), Apocalittici e integrati (1964), Il superuomo di 
massa (1977). Nel 1971 è stato tra gli ispiratori del 
primo corso del DAMS all'Università di Bologna dove 
nello stesso ateneo, negli anni Ottanta ha promosso
l'attivazione del corso di laurea in Scienze della
comunicazione già attivo in altre sedi. Tra i suoi
romanzi più famosi figura «Il nome della rosa» 
vincitore del Premio Strega e tradotto in più di 40 
lingue, che è divenuto un bestseller internazionale
con oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo; da 
quest'opera sono stati tratti un film ed una serie
televisiva.



Diario Minimo di Umberto Eco prende il nome della
famosa rubrica presente sulla rivista «Il Verri» di scritti
del tempo  con carattere satirico-umoristico.

Tale rubrica aveva il compito di denunciare abitudini
e costumi della società del tempo, facendo umorismo
su essa.

Il libro è composto da 16 capitoli con argomento
diverso l’uno dall’altro.

Capitoli Presi in Esame:

 Fenomenologia di Mike Buongiorno 

 La Cosa 

 Elogio al Franti

 Nonita



La Cosa
Il capitolo «La cosa» scritto intorno al 1961 narra la 
storia di uno scienziato rinchiuso in una caverna, da 
un generale, per ben 7 anni per cercare di trovare
un modo per rendere il generale e i suoi soldati
invincibili. Al termine di questi anni il generale andò
a trovare lo scienziato convinto che in quel periodo
non fece nulla di ciò che gli fu chiesto, ma ecco
che improvvisamente lo scienziato presentò al 
generale un oggetto fino a quel momento
sconosciuto, «un Sasso». Il generale sbalordito chiese
quale divinità gli diede il sasso ma lo scienziato fiero
di se ammise di averlo costruito lui.

Infatti egli si, l’aveva preso dalla caverna ma 
l’aveva lavorato rendendolo affilato e facile da 
impugnare.

Il generale sbalordito dalla cosa pensò subito che
quell’oggetto poteva essere una forma di potere e 
di invincibilità.

Lo scienziato però spiegò al generale I benefici che
poteva portare l’oggetto, come creare degli utensili
per la lavorazione del terreno, per uso comune o 
altro. Il generale non volle ascoltare lo scienziato e 
le sue idee, così prese il sasso e lo uccise.



La Cosa
In questo capitolo possiamo notare le due figure 
importanti del racconto: Il generale e lo 
scienziato.

• Il generale è l’antagonista, ovvero colui che
aspira al male, al potere e alla Guerra.     
Questo personaggio si può benissimo
ricollegare in quella che è la società odierna, 
una società che non ammette ignoranza e 
conduce avanti solo i furbi.

• Lo Scienziato, invece, è una figura ingenua che
pur conoscendo l’idea del generale gliela
presenta, ingenuamente, e tenta per un attimo
di distoglierlo dal suo intento e convincerlo a 
fare del bene.



Fenomenologia di 
Mike Buongiorno
«Mike Bongiorno convince dunque il 

pubblico, con un esempio vivente e 

trionfante, del valore della mediocrità. Non 

provoca complessi di inferiorità pur 

offrendosi come idolo, e il pubblico lo 

ripaga, grato, amandolo. Egli rappresenta 

un ideale che nessuno deve sforzarsi di 

raggiungere perché chiunque si trova già al 

suo livello. Nessuna religione è mai stata così 

indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla la 

tensione tra essere e dover essere. Egli dice 

ai suoi adoratori: voi siete Dio, restate 

immoti.»                                  «Umberto Eco»



Fenomenologia di 
Mike Buongiorno

Eco prende un personaggio che 

appartiene alla cultura popolare (Mike 

Bongiorno è stato infatti l’uomo-simbolo 

della televisione italiana per mezzo secolo, 

colui che dagli Stati Uniti portò in Italia la 

moda del quiz: generazioni di italiani sono 

cresciute guardando i suoi programmi) e, 

semplicemente, lo osserva e lo 

descrive. Fenomenologia è un termine 

introdotto nel lessico filosofico da Edmund 

Husserl, e significa appunto ‘descrizione di 

un determinato oggetto o evento per come 

si manifesta alla coscienza di chi lo osserva’, 

descrizione fatta nel modo il più possibile 

oggettivo e asettico. Anche se, come 

vedremo, in realtà, Eco – ritraendo 

Bongiorno – non si limita ad osservarlo, ma 

lo giudica.



Fenomenologia di 
Mike Buongiorno

Mike Buongiorno dopo aver letto la 

fenomenologia a suo carico ammise di 

aver pianto. La reazione di Buongiorno 

non si può biasimare anzi il conduttore 

era veramente ciò che mostrava ai suoi 

telespettatori e libero di essere se stesso.

Questa condizione di Buongiorno, tra 

l’altro invidiabile, non è accessibile a 

tutti infatti molti essendo se stessi 

vengono addirittura accusati di 

indossare una maschera; concetto che 

esprime Luigi Pirandello.



Elogio Di Franti

In questo scritto Eco va a smontare 

completamente il libro cuore, quel libro che 

per anni ha ispirato e continua a ispirare 

generazioni di educatori. Eco decide, perciò 

di analizzare il personaggio di Franti e lo 

elogia al contrario di De Amicis.

Dopo che Franti era stato espulso dalla 

scuola per otto giorni, la madre chiede al 

direttore che il figlio venga riammesso, da qui 

possiamo capire la situazione umile della 

famiglia e ancor più possiamo capire la frase 

del direttore «Tu uccidi tua madre» frase che 

racchiude il modo di essere inriverente e sulle 

righe del giovane Franti.

Giustificato ed elogiato da Eco perché 

vittima di una situazione familiare e della 

società al contrario di De Amicis che invece 

attribuisce i suoi modi e i suoi atteggiamenti 

alla sua cattiveria d’animo.



Elogio Di Franti

"Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva 

dei Funerali del Re; e Franti rise". Franti sorride 

di fronte a vecchie inferme, a operai feriti, a 

madri piangenti, a maestri canuti, Franti 

lancia sassi contro i vetri della scuola serale e 

cerca di picchiare Stardi che, poverino, gli ha 

fatto solo la spia. Franti, se diamo ascolto ad 

Enrico, ride troppo: il suo ghigno non è 

normale, il suo sorriso cinico è stereotipo, 

quasi deformante; chi ride così certo non è 

contento, oppure ride perché ha una 

missione.



Elogio Di Franti
In questo capitolo possiamo analizzare la 

figura del Franti, ragazzo che viene da una 

situazione familiare pessima e non fa nulla per 

migliorare questa situazione e qua possiamo 

notare la malignità del ragazzo che trema 

davanti ai ragazzi più grandi e se la prende 

con i più piccoli.

La famiglia: nonostante faccia parte del 

sottoproletariato e la sua condizione non sia 

delle migliori fa di tutto per cercare salvare ed 

educare il figlio ma egli non ne vuole sapere 

nulla.



Nonita
In questo scritto Eco narra la storia di un professore 
che si innamora follemente della sua studentessa 
ma non la narra direttamente, infatti, l’autore 
stravolge completamente la vicenda andando a 
narrare la storia di un diciottenne che si innamora 
delle donne più grandi di lui. Un bel giorno 
Umberto Umberto, il protagonista, invitato ad una 
festa incontra una donna «Nonita» molto più 
grande di lui i due si innamorano e scappano via.
Durante il dolce peregrinare i due visitano molti 
posti ma durante le loro soste Umberto Umberto si 
accorge che a seguirli vi è un giovane in 
lambretta così durante una sosta per comprare 
delle sigarette il giovane in lambretta scappa via 
con Nonita. Umberto Umberto frustrato si mette 
alla ricerca dei fuggitivi e riesce a trovarli in un 
campeggio mentre il giovane stava accendendo 
il fuoco così Umberto Umberto decide di sparare 
più volte il giovane, mancandolo, ogni volta ma 
sul punto di ucciderlo due guardie si avvicinano lo 
prendono dalle braccia e viene arrestato



Nonita
Di questo capitolo possiamo capire che a 

causa dei giudizi altrui il professore non fu 

mai libero di amare liberamente la 

giovane. Un professore che si innamora 

della sua alunna tutt’ora ,anche se la 

giovane maggiorenne, fa scandalo. Ma 

la stessa situazione capovolta nei ruoli non 

crea scandalo ma accettazione e riso.

Tutto questo fa capire che siamo e 

saremo sempre vincolati ad amare a 

causa del giudizio delle persone, siamo 

sempre attenti a ciò che pensano gli altri 

senza curarci di stare bene con noi stessi.



 Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.



La ricerca della 

felicità

FILM DI GABRIELE MUCCINO E 

WILL SMITH 2006

https://www.youtube.com/watch?v=7rE9q_pkQaw


La Valorosa e Tèmèrarie

WILLIAM TURNER 1839

OLIO SU TELA 90,7 CM X 102,6 CM



Collegamento Musicale:

L’Anno che verrà di Lucio Dalla

«Ho fatto questa canzone tutto fuori che 

pessimista, non ci sono miracoli l’unico miracolo 

che possiamo fare è quello su di noi, essere 

sempre funzionanti , non vedere sempre il nero, il 

terribile»

https://www.youtube.com/watch?v=UAGJEym15Us


L’obiettivo Numero 16 degli 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

è dedicato alla promozione di 

società pacifiche ed inclusive ai fini 

dello sviluppo sostenibile, e si 

propone inoltre di fornire l’accesso 

universale alla giustizia, e a 

costruire istituzioni responsabili ed 

efficaci a tutti i livelli.

Collegamento Gol agenda 2030



Punti Critici

Tra le istituzioni più affette da 

corruzione, vi sono la magistratura 

e la polizia.

• Corruzione, concussione, furto ed 

evasione fiscale costano ai Paesi in 

via di sviluppo circa 1,26 mila 

miliardi di dollari l’anno.

• La percentuale di bambini che 

lasciano la scuola primaria nei 

Paesi colpiti da conflitti ha 

raggiunto il 50% fino ad oggi con 

cifre assurde.



Cosa si Può fare?

1) Ridurre ovunque e in maniera significativa 
tutte le forme di violenza e il tasso di 

mortalità ad esse correlato.

2) Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al 
traffico di bambini e a tutte le forme di 

violenza nei loro confronti.

3) Promuovere lo stato di diritto a livello 
nazionale e internazionale e garantire un 

pari accesso alla giustizia per tutti.

4) Entro il 2030, ridurre in maniera 
significativa il finanziamento illecito e il 

traffico di armi, potenziare il recupero e la 

restituzione dei beni rubati e combattere 

tutte le forme di crimine organizzato.

5) Ridurre sensibilmente la corruzione e gli 
abusi di potere in tutte le loro forme.

6) Garantire un processo decisionale 
responsabile, aperto a tutti, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli.

7) Allargare e rafforzare la partecipazione 
dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di 

governance globale.



Considerazioni Finali:

• Essere umili come Mike Buongiorno

• Non vedere il male in ogni cosa, ma il bene.

• Imparare dai fallimenti per crescere più forti di prima.

• Essere sempre liberi e se stessi.



«La Critica deve essere SOLO costruttiva non deve mirare a 

distruggere ma solo ARRICCHIRE e CRESCERE»



Grazie Dell’Attenzione!


