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UMBERTO ECO

l problema del falso mi ha molto
affascinato. Se produrrò qualco-
sa di nuovo nei prossimi anni,
sarà ancora sul tema del falso. Ho

scritto un saggio al riguardo, ne I li-
miti dell’interpretazione, in cui il mio
problema fondamentale è che non è
difficile dire se qualche cosa è falsa. La
difficoltà è dire se qualche cosa è au-
tentica. Se realizziamo una falsa Gio-
conda, grazie alle tecniche contem-
poranee, è molto facile dire se si trat-
ta di un falso. Al contrario, dimostra-
re che quella che si trova al Museo del
Louvre è vera… C’è la fede che ci aiu-
ta, la fede nella tradizione.

Perché se tutti i controlli chimici di-
mostrano che la tela è dell’epoca, es-
sa potrebbe anche essere stata dipinta
dal cugino di Leonardo da Vinci. E
quella autentica è scomparsa o è al-
trove? E se fosse stata immensamen-
te più bella? Quindi noi siamo cir-
condati da falsi perché abbiamo tan-
ti problemi nel definire ciò che è au-
tentico. Per questo ho iniziato a oc-
cuparmi del falso. 
Innanzitutto, come abbiamo potuto
costruire la storia con il falso? La do-
nazione di Costantino, la lettera del
Prete Gianni, tutto! Tutte le storie so-
no state prodotte necessariamente
attraverso dei falsi! Immagini di esse-
re credente, e di essere cattolico: ciò

che dicono i protestanti è falso, ciò
che dicono i buddisti o i musulmani
è falso, ciò che dicono gli indiani che
adorano Manitou è falso! Il 90% del-

le religioni del mondo sono false.
Quindi il mondo è dominato al 90%
da credenze religiose fasulle. Siamo
controllati da ciò che ci dice l’infor-

mazione, ed è falso perché non
corrisponde esattamente a ciò che è
successo. Abbiamo parlato dell’in-
tervista, è falsa anche essa, perché
l’autore mente a proposito di se stes-
so. E la politica? Ho scritto Baudoli-
no che è proprio la storia di un falsa-
rio… Nella mia storia dei falsi che
hanno fatto la storia c’è anche la que-
stione dei Protocolli dei Savi di Sion;
il mio romanzo Il cimitero di Praga è
su questa oscura storia. Bisogna ri-
conoscere quanto e come il proto-
collo o il rituale o la circostanza o la
cerimonia, come vedrà, travestono il
falso da vero! La guerra in Iraq è sta-
ta generata da un falso della Cia, ecc.
Adesso alcune persone stanno sco-
prendo dei falsi che non esistono: gli
americani non sarebbero sbarcati
sulla Luna, le Torri gemelli sarebbero
state distrutte da Bush! Le teorie del
complotto producono del falso spe-
cularmente a certe pratiche della po-
litica internazionale.
Evidentemente internet e il web so-
no il regno del falso. Il 50% delle vo-
ci di Wikipedia sono false! Esse pro-

vengono dalle informazioni degli u-
tenti. Agli albori di Wikipedia ho ten-
tato di correggere ciò che mi riguar-
dava, per esempio quando leggevo
di essere il primo di tredici figli o che
avevo sposato la figlia del mio edito-
re. A quell’epoca ho rifiutato queste
procedure perché ogni imbecille può
aggiungere qualunque cosa. Oggi mi
servo di Wikipedia per sapere, ad e-
sempio, se un filosofo minore è vis-
suto nel XII o nel XIII secolo, ma con-
siderando il margine di errore di uno
o due secoli! Si può consultare il web
come utilizzeremmo delle piccole
enciclopedie, ma attenzione… ci so-
no dei giovani che trascorrono la lo-
ro vita nel virtuale, avendo perso la
capacità di discernere la verità, il fal-
so o il credibile. Un ragazzo che ca-
pita su una decina di siti negazioni-
sti dovrebbe pensare che sono falsi
ma per lui sono veri come i siti non
negazionisti; ha perso la capacità di
comprendere ciò che deriva dal fat-
to storico o dall’interpretazione pro-
pagandistica.
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I poeti leggono 
e ricordano 
il maestro Luzi
GENOVA. La poesia italiana
riparte da Genova nel segno di
Mario Luzi (nella foto). Nel
decennale della morte, venti poeti
italiani parleranno del loro
rapporto con la parola e con l’idea
del fare poesia. Giuseppe Conte,
Roberto Mussapi, Giancarlo
Pontiggia e Davide Rondoni, fra
gli altri, e alcuni studiosi di Luzi
daranno vita a "Per il dopo, per il
principio", un convegno in due
giornate. Venerdì 17 e sabato 18
aprile, nel Museo Diocesano (il
pomeriggio del 17) di via Reggio e
nell’Oratorio di San Filippo di via
Lomellini (il 18, tutto il giorno). 
Info: tel. 010/2475127.

Orologi di ogni
tempo in mostra
all’Ambrosiana
MILANO. "La conquista del
tempo" è il titolo della mostra sulla
storia dell’orologeria dalle origini ai
nostri giorni che si inaugura oggi
pomeriggio alle 17 alla Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, in piazza
Pio XI, 2. Saranno presenti Franco
Cologni, presidente del Consiglio
Culturale e Fabienne Lupo,
presidente e direttore Generale
della Fondation de la Haute
Horlogerie. La mostra si apre al
pubblico domani 15 aprile e
propone cento esemplari 
di tutte le epoche fra i quali 
pezzi rari e preziosi.

Il Pasolini inedito 
delle «Mille 
e una notte»
CASARSA. Dal 18 aprile in
mostra scatti mai visti di Pier
Paolo Pasolini (foto sopra) regista
e scrittore: "18+18 inediti ritratti di
Pasolini 1972-1973 del Fondo
Roberto Villa". L’esposizione si
tiene a Casarsa della Delizia, in
provincia di Pordenone. «La
lavorazione di "Il fiore delle Mille e
una notte" aveva portato Pasolini
in Paesi come Iran e Yemen. Con
lui c’era anche Roberto Villa, che
aveva documentato in fotografia il
viaggio e le riprese», spiega
Rosalba Trebian, curatrice del
Fondo. A conclusione
dell’allestimento tutte le immagini
saranno a disposizione 
per altre mostre. (L.Bad.)

Vittorio Possenti 
e il ritorno
alla metafisica
VENEZIA. In occasione
dell’uscita del libro di Vittorio
Possenti, "Nichilism and
Metaphysics. The Third Voyage,
Suny Press, Albany 2014
(Superamento del nichilismo e
ritorno alla metafisica), l’Università
Ca’ Foscari di Venezia organizza
un "Seminario aperto di pratiche
filosofiche". Presiede e introduce
Luigi Vero Tarca. Questo
pomeriggio alle 16 nella sala
Giovanni Morelli, Palazzo
Malcanton Marcorà. Intervengono
Luigi Perissinotto (direttore del
Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali) e Paolo Pagani. 

MARC AUGÉ

a libertà dello spettatore o del lettore
e quella del creatore non si contrap-
pongono, si arricchiscono. Il proble-
ma con i media e, più in generale con

l’immagine, anche quella cinematografica,
non è che se ne fa troppa ma che non se ne
fa abbastanza. Sono convinto che a scuola,
nelle classi primarie, sareb-
bero necessarie delle lezio-
ni di lettura dell’immagine,
ovvero prima ancora delle
lezioni di scrittura. Quando
si tratta di lezioni di scrittu-
ra-lettura del libro si impa-
ra contemporaneamente a
leggere a scrivere, l’uno è in-
concepibile senza l’altro.
Mentre con i media in ge-
nerale è come se imparassi-
mo a leggere da soli senza
aver mai imparato a scrive-
re. Questo è il problema. Le
esperienze esistenti sono vissute molto be-
ne dagli studenti, ai bambini piace imparare
a inventare. Se si impara a inventare si im-
para allo stesso tempo a criticare e a ap-
prezzare. L’immagine ha potenzialità di a-
lienazione e di menzogna, ma ha anche e-
normi possibilità di evocazione, di poesia…
è come per la lettura. Se si impara a scrive-
re, si comprende come i testi letti sono più
o meno sofisticati, più o meno difficili. Il ri-
medio a un certo numero di difetti che si
possono rimproverare a “tutta l’immagine”
che ci ha invaso, è l’educazione, l’istruzio-
ne e l’apprendimento. Non solamente l’ap-
prendimento della lettura dell’immagine,
ma anche l’apprendimento della scrittura
dell’immagine. Penso che saremo obbliga-
ti ad arrivarci se si protegge un ideale di e-
ducazione condiviso e universale. Non si
può pretendere di estendere questo modo
di espressione nel campo della finzione, del-
la creazione e nel campo dell’informazione
senza formare coloro che li utilizzeranno.
Mi sembra che colui che legge un romanzo
sa di trovarsi all’interno di una finzione.
Freud ne L’inquietante estraneità distingue
tra il bambino che elabora le sue finzioni
sapendo che sono tali, e l’adolescente che
inizia a fantasticare e a identificarsi con i
suoi sogni, a vedere un po’ sfocato, per un

periodo, la distinzione tra sogno e realtà.
Anche passa, come nel caso dello spettato-
re del film ed eventualmente del lettore del
romanzo, attraverso degli stati intermedi…
Penso però che una parte del piacere sia e-
sattamente la consapevolezza di essere in
una finzione. Questa piccola ambiguità è
perfettamente dominata ed è anche la con-
dizione del piacere.

Mi sembra che la fiction dipen-
da dal fatto che c’è una selezio-
ne. La selezione è già il princi-
pio della finzione. Ci sono i pro-
dromi della fiction quando pro-
pongo dei modi di interpreta-
zione. Ci sarebbe ancora da fa-
re un lavoro sui giornalisti più
popolari, coloro che parlano al-
le 20, gli “annunciatori”. Il gior-
nalista è colui che ci annuncia
i fatti in modo più o meno so-
lenne. L’ambiguità è che qual-
cosa che è accaduta da un’ora
negli Stati Uniti ci riguarderà

questa sera… ma perché ci riguarda? Im-
magini qualcuno che non guarda mai la te-
levisione, che vive da solo tra la piazza e il
bar all’angolo. Egli ha la sensazione che non
succeda nulla mentre succedono tante co-
se. In cosa il suo percorso sarà più fittizio di
chi si è arrabbiato ed è stato male all’an-
nuncio di cattive notizie nel mondo? Credo
che ci sia una mediazione da trovare, i-
niziando da un approccio più
attivo alla vita politica. Og-
gi siamo forse in un pe-
riodo in cui molte co-
se ci spingono a un
rapporto passivo
con le immagi-
ni, con gli avve-
nimenti, con
la politica. Mi
sembra che i
media non
siano la sola
causa, non
sono che il
prolunga-
mento di un
fenomeno più
generale di con-
sumo.

L
GEORGES DIDI-HUBERMAN

ono le istituzioni – e precisamente
le agenzie fotografiche, gli organi-
smi di gestione del diritto alla ri-
produzione – che decidono se

un’immagine può essere “vietata” o mo-
strata, oppure mostrabile – su internet,
per esempio – ma inutilizzabile, come
quando la qualità della sua
trasmissione è talmente
mediocre o evanescente
che diviene impossibile da
analizzare, vietata insom-
ma. Non è sufficiente vede-
re un’immagine su uno
schermo perché essa ci sia
data, perché essa diventi
mostrabile: mostrare signi-
fica dare il tempo di guar-
dare, è aprire la possibilità
di una relazione, di un la-
voro di contestualizzazio-
ne, di un pensiero, di un montaggio. 
Ad un livello che sembra pertanto molto
innocente, ricordo che la mia sorpresa di
fronte alle parti di colore di Beato Angeli-
co a Firenze, derivava dal fatto che non e-
rano mai state commentate, né fotografa-
te (sebbene non c’è un posto al mondo
che sia più documentato e fotografato di
Firenze). Insomma, non erano stati mo-

strati né guardati, sebbene fossero sot-
to gli occhi di tutti. Dovetti com-

prendere il perché di que-
sta dimenticanza che

non esagero nel de-
finire una censura

teorica. Se ciò
accade a dei

capolavori del
Rinascimen-
to, si può
immagina-
re a che
punto la
censura
funziona
nel campo

delle imma-
gini della no-

stra storia po-
litica, delle no-

stre guerre e dei

nostri disastri. D’altronde, non esiste che
l’invisibilità per “vietare” un’immagine: la
censura rende le immagini invisibili, ma
il flusso indifferenziato; la “sovraesposi-
zione” mediatica delle immagini le rende,
allo stesso modo, inguardabili, veicolan-
do, in fondo, lo stesso effetto di interdi-
zione. Sono d’accordo con Jean-Luc Go-
dard quando pone in parallelo – e non so-

lamente in opposizione – il
presunto “divieto di rap-
presentazione” dei taleba-
ni e la complessa “società
dello spettacolo” america-
na. In entrambi i casi, si
tratta di imporre alcune
immagini (come quella del
talebano che posa per una
fotografia mentre distrug-
ge una pellicola fotografi-
ca) e di censurarne altre
(come nel caso delle recen-
ti guerre in Iraq). Di fronte

a una tale situazione di controllo genera-
lizzato del sapere, il ruolo dello storico è di
riesumare i documenti del non-detto, i do-
cumenti che contraddicono. Michel Fou-
cault, in particolare, ci ha fornito gli stru-
menti filosofici per portare a termine que-
sto compito nel campo dei discorsi e de-
gli archivi testuali (veda, nella sua discen-
denza, i lavori di Arlette Farge sugli archi-
vi dei “dimenticati” della storia, per e-
sempio).
Ora, bisogna fare la stessa cosa nel cam-
po delle immagini, senza mai dimentica-
re che nessun archivio visuale esaurisce il
mondo che rappresenta, ma funziona se-
condo un’economia della lacuna, delle ro-
vine, del malgrado tutto. Ci sono molte più
immagini che sono state distrutte rispet-
to a quelle conservate. Bisogna dunque
pensare sia all’archivio esistente, che alla
distruzione di tutti quelli che sono stati
sottratti al nostro sguardo. Si deve lavora-
re malgrado tutto, cioè nonostante con-
dizioni generali di accesso alle immagini
che sono sempre in libertà “condizionata”,
è il caso di dire, brevemente, dell’impos-
sibilità di lavorare, dunque di criticare, a
partire da una base solida. Come vede, non
è una questione di morale, ma una que-
stione di politica e di conoscenza.
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«Con i media è come 

se imparassimo 
a leggere da soli senza 

aver mai imparato 
a scrivere. Occorre 

una mediazione,
che inizi 

da un approccio 
più attivo alla politica»

«Non è sufficiente 
vedere un’immagine 

su uno schermo 
perché ci sia data: 
“mostrare” significa 
aprire la possibilità 
di una relazione,
di un pensiero»

Augé

«La scuola insegni
a leggere le immagini»

Didi-Huberman

«Diamoci il tempo 
per guardare»

L’ANTICIPAZIONE
INDAGINE A TRE VOCI

Il volume La forza delle immagini, in uscita oggi per
Franco Angeli (pagine 90, euro 15,00) e del quale

anticipiamo in questa pagina alcuni estratti, raccoglie
tre lunghe interviste nelle quali, ciascuno secondo i suoi
percorsi e nel registro creativo delle sue ricerche,
Umberto Eco, Marc Augé e Georges Didi-Huberman
raccontano di un pensiero, di un rapporto che lega
immagini e società. Eco è intervistato da Adeline
Wrona e Frédéric Lambert; Augé da Labert e

Jocelyne Arquembourg; Didi-Huberman da
Lambert e François Niney. La postfazione è

firmata da Gianfranco Marrone.

«Ci sono giovani 
che trascorrono la loro vita 
nel virtuale, senza capacità 

di discernere la verità, 
il falso o il credibile»

Dibattiti. Nella nostra società sempre più spesso 
il sapere è solo visuale: tre intellettuali a confronto

Chi ci educa 
alla cultura 

DIGITALE?

Eco

«Siamo controllati da ciò
che ci dice l’informazione»
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