
 
 
 
 
 

 
Parigi, 15 aprile 2019, la Cattedrale di Notre-Dame brucia. 

“In breve quel luogo fu un braciere, un roveto ardente” 
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Un manoscritto medievale. Il nome della 
rosa inizia con una introduzione in cui – con 
un artificio letterario ben noto ai lettori di 
“fiction storica” – Umberto Eco racconta di 
avere trovato un manoscritto di cui si limita 
a offrirci il testo. Subito dopo vengono le 
parole del monaco ormai molto anziano, 
Adso da Melk, che nella finzione letteraria 
scrive il racconto vero e proprio e che poi 
altro non è che la storia di quanto accaduto 
in un non meglio precisato monastero 
benedettino dell’Italia settentrionale 
nell’ultima settimana del novembre 1327, in 
sette giorni esatti. 

 
L’Abbazia di San Michele della 
Chiusa, in Piemonte, conosciuta 
anche come Sacra di San Michele 
Arcangelo. Il piemontese Umberto 
Eco più volte disse che questa era 
stata una delle fonti di ispirazione 
per la creazione del luogo in cui 
ambientare il romanzo. Un altro 
indizio: il nome del monaco che 
per primo scrisse una storia della 
Sacra di San Michele, attorno alla 
fine dell’XI secolo, era Guglielmo. 
 

 L’incipit del racconto vero e 
proprio, dopo l’introduzione: “Era 
una bella mattina di fine 
novembre”. Chiaro – e diverse 
volte ribadito proprio da Eco – il 
riferimento “pop” alle prime parole 
del romanzo che lo Snoopy di 
Charles Schulz scrive sul tetto 
della propria cuccia (proprio sui 
fumetti di Charlie Brown il 
semiologo Umberto Eco incentrò 
studi accurati). 
 
 
 

Ancora l’Abbazia di San 
Michele della Chiusa, o 
Sacra di San Michele 
Arcangelo, posta proprio 
all’imbocco della Val di 
Susa; le torri e le mura 
vertiginose danno l’idea di 
come Umberto Eco deve 
aver immaginato la struttura 
dell’Edificium oltre che 
dell’Abbazia de Il nome 
della rosa in generale. 

 

La struttura interna della 
Biblioteca dell’Abbazia, custodita 
nell’Edificium: Guglielmo e Adso 
riescono a violarne il quasi 
impenetrabile accesso ma la vera 
sfida per la ragione del 
protagonista del libro è nella 
capacità di individuare la Imago 
mundi che contiene, e quindi il 
senso nascosto. 
 
 
 

Il filosofo austriaco, naturalizzato inglese, 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) che nel libro 
Eco omaggia con una citazione resa in tedesco 
medievale ma in realtà plasmata su una 
proposizione del suo Tractatus Logico-
Philosophicus (1921): “Er muoz gelîchesame 
die Leiter abewerfen, sô Er an ir ufgestigen ist”, 
vale a dire: “Egli deve, per così dire, gettar via 
la scala dopo esservi salito” (un richiamo – 
semplificando al massimo – a non innamorarsi 
delle proprie idee e preconcetti, a esser capaci 
di pensare in modo diverso e alternativo). 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Sherlock Holmes è 
certamente un altro dei 
riferimenti “pop” di 
Umberto Eco: si noti che il 
nome del protagonista, 
Guglielmo da Baskerville, 
richiama Il mastino dei 
Baskerville, titolo di uno 
dei racconti più famosi di 
Sir Arthur Conan Doyle su 
Holmes (e su Watson, cui 
il giovane Adso da Melk 
corrisponde). 
 

 “Due anni dopo [ovvero nel 
1316, N.d.R.] veniva eletto ad 
Avignone il nuovo papa, 
Giacomo di Cahors, vecchio di 
settantadue anni, col nome di 
Giovanni XXII, e voglia il cielo 
che mai più alcun pontefice 
assuma un nome ormai così 
inviso ai buoni” (a fianco 
Giovanni XXIII, 1958-1963, il 
“papa buono”). 
 

  

Nato ad Alessandria il 5 gennaio 
del 1932, Umberto Eco ha 
pubblicato Il nome della rosa – 
suo primo romanzo – nel 1980. A 
oggi l’opera è stata tradotta in 
una cinquantina di lingue e ha 
venduto oltre trenta milioni di 
copie in tutto il mondo. Docente 
universitario, semiologo, filosofo 
e oltre che scrittore anche 
raffinato bibliofilo, l’autore è 
morto a Milano nel 2016. 
 
 
 

“D’altra parte, che un monaco 
almeno una volta nella vita 
abbia avuto esperienza della 
passione carnale è cosa da 
non auspicare, ma neppure da 
vituperare troppo dopo che sia 
avvenuta: potrà essere un 
giorno più indulgente coi 
peccatori cui darà consiglio e 
conforto”. 
 
 

F. Murray Abraham, il premio 
Oscar che nel film del 1986 
interpretò l’inquisitore Bernardo 
Gui (autore tra il 1320 e il 1330 
del Practica officii inquisitionis 
hereticae pravitatis, noto anche 
come Manuale dell’inquisitore) 
ovvero uno dei molti personaggi 
realmente esistiti che popolano 
tanto il romanzo di Umberto Eco 
quanto la pellicola di Jean-
Jacques Annaud. 
 

 

L’attore americano Ron 
Perlman e il grande attore 
teatrale austriaco (alla sua 
ultima interpretazione) 
Helmut Qualtinger, che 
interpretarono nel film del 
1986 il primo Salvatore – 
che parla un’oscura lingua 
mista di latino e volgare – 
e il secondo Remigio da 
Varagine, entrambi ex-
eretici seguaci di Fra 
Dolcino da Novara. 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Opera di Jean-Jacques Annaud 
del 1986, l’omonimo film ha visto 
Sean Connery nei panni di 
Guglielmo e Christian Slater in 
quelli di Adso. Qui la scena del 
rinvenimento del cadavere di 
Venanzio da Salvemec, il 
monaco traduttore dal greco e 
dall’arabo che è la seconda 
vittima dei delitti che 
sconvolgono l’Abbazia. 
 
 
 Berengario da Arundel, monaco 

vicebibliotecario (interpretato nel 
film del 1986 dall’attore tedesco 
Michael Habeck) è la terza delle 
cinque vittime che saranno 
misteriosamente assassinate nel 
corso della vicenda. Viene 
ritrovato annegato nei Balnea 
quando ormai le delegazioni 
papale e imperiale sono alle 
porte dell’Abbazia. 
 
 

 

La pianta dell’Abbazia 
come pubblicata nel libro. 
In essa si riconoscono in 
particolare il torrione del 
cosiddetto Edificium, il 
chiostro e la chiesa 
abbaziale, protetti da mura 
e circondati dalla serie di 
costruzioni che ospitano i 
laboratori, la farmacia, le 
stalle e i vari servizi. 
 
 

L’attore russo naturalizzato 
italiano Fëdor Fëdorovič 
Šaljapin nei panni di Jorge 
da Burgos, antagonista di 
Guglielmo, nel film del 
1986. Presentatosi ai 
provini per le comparse, fu 
subito notato dal regista 
Annaud che lo scritturò 
immediatamente per un 
ruolo cruciale. Ne nacque 
una breve ma intensa 
carriera cinematografica. 
 
  

L’Apocalisse di Giovanni 
Apostolo, ultimo libro del 
Nuovo Testamento, è un 
riferimento costante nel 
corso della vicenda poiché 
i monaci associano i diversi 
delitti alle profezie 
contenute nel testo sacro. 
Solo Guglielmo, scettico, 
sospetta che la natura delle 
uccisioni sia ben diversa. 
 
 

 

Valentina Vargas, attrice 
cilena che nel 1986 
interpretò la “Fanciulla 
terribile come esercito 
schierato in battaglia”, che 
Adso incontra per caso 
una notte, nelle cucine 
dell’Abbazia. La sua sarà 
una figura pressoché muta 
eppure centrale all’interno 
della vicenda.  


