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Come orientarsi nel labirinto della conoscenza, senza subire la lucida 
follia del "pensiero unico"? Marta Terrile vi suggerisce la risposta, 
guidandovi nella lettura de "Il nome della rosa" di Umberto Eco.

L’autore immagina di aver ritrovato e tradotto dal latino un antico 
manoscritto che riporta le memorie di Adso da Melk, un monaco 
benedettino tedesco che, giunto alla fine della vita, decide di lasciare 
testimonianza degli eventi straordinari a cui, ancora novizio, aveva 
assistito in compagnia del suo maestro, il francescano inglese 
Guglielmo da Baskerville.
Adso racconta che costui, ex inquisitore, era stato incaricato 
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dall'imperatore Ludovico di Baviera di partecipare a un convegno tra 
francescani e ambasciatori del papa, resosi necessario poiché il 
generale dei frati, Michele da Cesena, aveva contrariato Giovanni 
XXII, accogliendo le tesi degli "spirituali", che asserivano l'assoluta 
povertà di Gesù Cristo: papa Giovanni XXII era infatti Giovanni 
Colonna, uomo ricchissimo e amorale, che doveva soffocare queste 
"eresie" per giustificare lo sfarzo della corte avignonese. La scelta 
della sede di tale convegno era ricaduta su una prestigiosa abbazia 
benedettina dell'Italia centro-settentrionale, dotata d'una fornitissima 
biblioteca, in cui – correva voce – fossero custoditi libri splendidi e 
introvabili. Tuttavia, non appena Guglielmo ed Adso giunsero 
all'abbazia, l'abate riferì loro d'un giovane monaco, Adelmo, trovato 
morto in fondo alla scarpata che conduceva al torrione est di quella 
parte del complesso chiamata "Edificio". Guglielmo, con lo stesso 
acume di cui aveva fatto mostra al suo arrivo nel descrivere 
dettagliatamente un cavallo, pur avendone viste soltanto le orme, 
comunicò all'abate che non poteva trattarsi d'un suicidio. A questo 
punto, per evitare che la morte del monaco compromettesse il buon 
esito del convegno e per salvare il convento dalla minaccia d'uno 
spietato assassino, Abbone conferì a Guglielmo un secondo incarico: 
quello di scoprire il colpevole dell'omicidio.
Il primo romanzo di Umberto Eco presenta  dunque l'intrigante 
connubio fra originali speculazioni teologico-filosofiche e la trama d'un
giallo deduttivo, ispirato da Arthur Conan Doyle. Guglielmo da 
Baskerville è amico di Guglielmo di Occam, segue i precetti di un 
ipotetico antenato di Francesco Bacone - Ruggero - ed è 
dichiaratamente empirista: il lettore legge così l'inedito commento di 
un erudito anglosassone alle italianissime vicende di un convento del 
Medioevo, luogo di cultura e censura ad un tempo. Il cuore del libro è 
la riflessione: ciò che lo avvicina a noi e alla nostra sete di risposte 
certe. Guglielmo si cimenta continuamente nella ricerca della verità,  
vuol sapere sempre di più, finché anche lui giunge allo scetticismo e il 
lettore si sente abbandonato, privato come lui, d'ogni certezza.
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