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Sollecitato a svelare la genesi, l’idea princeps alla base del suo acclamato esordio 
narrativo, Eco ha così più volte ammesso: «All’inizio l’idea era di scrivere una 
specie di giallo […] immaginare un benedettino che mentre legge la collezio-
ne rilegata del “Manifesto” [quotidiano] muore fulminato»1. Analoga dichia-
razione si rintraccia anche nelle Postille al nome della rosa, apparse nella rivista 
«Alfabeta» nel giugno del 1983 e poi, come noto, confluite in appendice all’e-
dizione economica del romanzo: «Ho incominciato a scrivere [il libro] nel 
marzo 1978, mosso da un’idea seminale. Avevo voglia di avvelenare un 
monaco»2.

Sono queste, com’è facile intuire, ammissioni – seppure all’insegna di una 
marcata venatura ironica – già illuminanti ai fini della nostra indagine critica, 
in quanto legittimano subito una possibile interpretazione del romanzo in 
chiave di detective story, ribadita del resto fin dal risvolto di copertina a firma 
presumibilmente dello stesso Eco3, nonché da uno dei primi titoli pensati per 
il libro, ovvero L’abbazia del delitto. E in effetti, sebbene studiosi e critici – in-
cluso il nostro autore4 – continuino peraltro a ragione ad ammonirci di non 
considerare Il nome della rosa alla stregua di un semplice giallo, non si può 
fare a meno di evidenziare come il testo di Eco possieda tutti o quasi gli ingre-
dienti strutturali e non solo di un tipico romanzo d’indagine, replicandone 

1 Parole di Eco riportate nell’intervista concessa a Domenico Gnoli Così ho dato il nome alla 
rosa, in «La Repubblica», 9 luglio 2006.

2 Umberto Eco, Postille a Il nome della rosa, Milano, Bompiani, in volumetto, 1984, p. 12. Il 
testo in questione era apparso la prima volta nella rivista «Alfabeta», 49, giugno 1983.

3 Cfr. «Difficile da definire (gothic novel, cronaca medievale, romanzo poliziesco, racconto 
ideologico a chiave, allegoria) questo romanzo […] è un tessuto di altro testi, un “giallo” di citazioni, 
un libro fatto di libri». Citazione tratta per l’appunto dal risvolto di copertina de Il nome della rosa, 
Milano, Bompiani, 1980. 

4 Cfr. ad esempio certe significative dichiarazioni di Eco in Postille a Il nome della rosa, cit., 
pp. 8 e 31.
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molte soluzioni tra le più caratteristiche e volgarizzate. Vi ritroviamo ad esem-
pio una serie impressionante di morti misteriose; un sagace investigatore, ne-
anche a dirlo inglese in omaggio alla patria del genere e al detective per anto-
nomasia, ovvero lo Sherlock Holmes di Conan Doyle; un luogo isolato e te-
nebroso, l’abbazia, dove si consuma la terribile scia di omicidi e di cui viene 
riprodotta – anche in questo caso strizzando l’occhio a certa classica narrativa 
gialla – la dettagliata mappa, affinché il lettore possa ancor meglio seguire, 
quasi familiarizzare con la scena del crimine. 

Lo stesso intreccio dai tempi serrati – il caso ha inizio e si conclude in ap-
pena una settimana –si inserisce in un’analoga prospettiva, così come non può 
sorprendere, riprendendo il parallelo con il segugio di Baker Street, l’imbatter-
si anche in una sorta di dottor Watson, il cui nome è qui Adso (da rimarcare 
la significativa affinità fonetica dei due nomi), al quale viene assegnato, ancora 
come accaduto al suo collega inglese, il compito di farsi narratore degli straor-
dinari avvenimenti condivisi, in qualità di sollecito aiutante, con il proprio 
intelligentissimo “capo”.

Più in generale, privilegiando sempre il mero plot giallo, è giusto fare poi 
riferimento all’atmosfera carica di suspense che si respira nel libro, agli enigmi 
disseminati tra le pagine, ai continui intrighi e colpi di scena, incluso – nean-
che a dirlo – quello inerente la scoperta finale del colpevole in cui, come nella 
migliore tradizione del canone poliziesco, si smaschera (dopo peraltro un riso-
lutivo faccia a faccia tra l’investigatore e l’assassino, quindi tra il bene e il male) 
uno dei personaggi meno sospettabili.

Non può essere sottaciuto nemmeno il fatto che la stessa introduzione del 
romanzo – dal titolo Naturalmente un manoscritto, là dove Eco ci racconta le 
rocambolesche vicissitudini legate a un misterioso libro5 a firma di un certo 
abate Vallet, dalle cui pagine confessa tra l’altro essere venuto a conoscenza 
della storia che si appresta a narrare – si configuri già come una specie di ca-
novaccio giallo con tanto di smarrimenti e affannose ricerche, quasi un’antici-
pazione di quanto il lettore andrà di lì a poco a scoprire, una volta lasciatosi 
trascinare nell’atmosfera torbida dell’abbazia medievale, teatro di segreti e de-
litti. 

C’è da rimarcare come lo scrittore piemontese, a chiusura sempre di tale 
prefazione – in aperta polemica con la letteratura engagé post sessantottesca, 
ma anche con certo esasperato e alla fine manierato sperimentalismo linguisti-
co di matrice neoavanguardistica – si lasci inoltre andare a una significativa 
dichiarazione estetica volta proprio a rivalutare una narrativa apparentemente 

5 Impossibile non rimarcare come specularmente, anche nel romanzo, il mistero dei monaci 
uccisi ruoti intorno a un “fatale” manoscritto. Interessante il fatto che lo stesso Se una notte d’inverno 
un viaggiatore di Calvino, edito un anno prima da Einaudi, si sviluppi intorno alla ricerca di un 
enigmatico libro. Un’acuta riflessione sui due testi si trova nell’intervento di Burkhart Kroeber, ripor-
tato ora nel volume Saggi su Il nome della rosa, a cura di Renato Giovannoli, Milano, Bompiani, 1985, 
pp. 68-75.
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d’evasione (non a caso il pregiudizio dal quale da sempre deve difendersi il 
romanzo d’indagine), una scrittura nata in altre parole solo dal piacere di tor-
nare a raccontare, sostenuta dalla forza seduttrice di un intreccio avvincente, 
nella fattispecie l’avventuroso memoriale del vecchio benedettino Adso: «Ne-
gli anni in cui scoprivo il testo dell’abate Vallet circolava la persuasione che si 
dovesse scrivere solo impegnandosi sul presente, e per cambiare il mondo. A 
dieci e più anni di distanza è ora consolazione dell’uomo di lettere (restituito 
alla sua altissima dignità) che si possa scrivere per puro amor di scrittura. E 
così ora mi sento libero di raccontare, per semplice gusto fabulatorio, la storia 
di Adso da Melk»6.

Dopo aver passato in veloce rassegna alcuni rilevanti temi e tòpoi de Il 
nome della rosa, ci sembra ora doveroso tornare a riflettere, con maggiore pro-
fondità di sguardo, sulla figura centrale del dotto francescano Guglielmo, pa-
lese alter ego in molteplici occasioni del suo stesso creatore.

Il nome per esteso del nostro filosofo e teologo inglese (di evidente ascen-
denza conandoyliana) è Guglielmo da Baskerville; personaggio che iniziamo a 
conoscere mentre si trova in viaggio verso un’imprecisata abbazia del nord 
ovest d’Italia, ai confini con la Francia, incaricato da Ludovico il Bavaro di 
portare a termine una delicata missione diplomatica: presiedere a un incontro 
in qualità di mediatore tra le due opposte delegazioni francescane – una fede-
le al papa avignonese Giovanni XXII, l’altra all’imperatore tedesco – al fine di 
ricomporre la frattura venutasi a creare all’interno dell’ordine religioso intor-
no alla spinosa disputa teologica e politica inerente la povertà. Ma ben presto 
a interessare il nostro protagonista, fino a risucchiarlo in una spirale di orrore, 
misteri e rivelazioni, sarà l’inchiesta investigativa che, su espressa volontà 
dell’abate Abbone, gli verrà affidata nel tentativo di far luce sull’enigmatica 
morte di un monaco, primo atto di un’orribile catena di delitti. Di qui in 
avanti, ancora in omaggio al più ortodosso repertorio del genere poliziesco, 
Guglielmo dovrà districarsi tra depistaggi, divieti, omertà; inseguire false piste 
(come risulterà quella riguardante il libro dell’Apocalisse di Giovanni, a cui 
inizialmente crede possa rifarsi l’assassino per i suoi delitti); assistere impoten-
te all’uccisione di alcuni dei principali sospettati, trovandosi di conseguenza 
costretto, insieme a chi legge, a riformulare di continuo nuove ipotesi e con-
getture7. E se è vero che manca nel romanzo, come invece accade ad apertura 
o chiusura di molti gialli classici, un succinto elenco dei vari personaggi coin-
volti nella storia, non è assente però il cosiddetto fair play dell’autore che in-
fatti nel procedere della vicenda narrata fornisce onestamente al lettore indizi 

6 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 15.
7 Cfr. «Accade che le persone che sino a stamane parevano le più sospettabili sono morte tutte. 

Sino a ieri tutti si guardavano da Berengario, sciocco e infido e lascivo, poi dal Cellario, eretico so-
spetto, infine da Malachia, così inviso a ciascuno… Ora non sanno più da chi guardarsi, e hanno 
bisogno urgente di trovare un nemico, o un capro espiatorio. E ciascuno sospetta dell’altro […]»;Um-
berto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 455.



454   Maurizio Pistelli

e collegamenti tali da consentirgli la risoluzione del caso, mettendolo quindi 
nella condizione di poter gareggiare alla pari con l’investigatore francescano. 

Riguardo al ruolo di detective assunto da Guglielmo non c’è dubbio che 
egli si presenti ai nostri occhi, almeno a una prima superficiale lettura, come 
una sorta di reincarnazione dello Sherlock Holmes di Doyle. Sono lì a ricor-
darcelo, oltre quel Baskerville che non può naturalmente non richiamare alla 
memoria una delle indagini più note di Holmes, già le sue fattezze fisiche fin 
troppo scopertamente coincidenti guarda caso proprio con quelle dell’investi-
gatore londinese. L’altezza associata alla magrezza che lo fa apparire ancor più 
slanciato, il naso allungato e appena ricurvo, il mento ben pronunciato e viri-
le, lo sguardo intenso e perspicace, un’energia prorompente alternata però a 
periodi di completa abulia e inattività, lo stesso particolare delle mani sempre 
sporche (nel suo caso per la polvere presente sui libri o per le macchie dorate 
causate dalle miniature non ancora asciugatesi), nonché una comune delica-
tezza nel toccare oggetti fragili, rendono a tutti gli effetti la presentazione fi-
siognomica e caratteriale del nostro Guglielmo quasi un calco spudorato di 
quella di Holmes proposta nello Studio in rosso, libro che come sappiamo apre 
la saga dell’arguto inquilino di Baker Street. Il confronto puntuale dei due 
brani “incriminati” non fa che confermare proprio tale diretta discendenza del 
personaggio di Eco da quello dello scrittore britannico, il loro inequivocabile 
appartenere a un comune albero genealogico. Doyle infatti scrive

Perfino la sua persona e il suo aspetto erano tali da colpire l’attenzione alla prima oc-
chiata. Era alto quasi un metro e novanta ma la sua straordinaria magrezza lo faceva sem-
brare ancora più alto. Eccezion fatta per quegli intervalli di torpore cui ho accennato, il suo 
sguardo era acuto e penetrante; e il naso sottile aquilino conferiva alla sua espressione 
un’aria vigile e decisiva. Il mento era prominente e squadrato, tipico dell’uomo d’azione. 
Le mani, invariabilmente macchiate d’inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi, 
possedevano un tocco straordinariamente delicato8.

ed Eco sembra quasi fedelmente ripetere

Era dunque l’apparenza fisica di frate Guglielmo tale da attirare l’attenzione dell’osser-
vatore più distratto. La sua statura superava quella di un uomo normale ed era tanto magro 
che sembrava più alto. Aveva gli occhi acuti e penetranti; il naso affilato e un po’ adunco 
conferiva al suo volto l’espressione di uno che vigili, salvo nei momenti di torpore di cui 
dirò. Anche il mento denunciava in lui una salda volontà […] Durante il periodo che 
trascorremmo all’abbazia gli vidi sempre le mani coperte dalla polvere dei libri, dall’oro 
delle miniature ancora fresche […] ma anche quando le sue mani toccavano cose fragilis-
sime […] egli possedeva, mi parve, una straordinaria delicatezza di tratto9.

8 Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, prima edizione 1887, ora in Tutto Sherlock Hol-
mes, Roma, Newton Compton Editori, 2011, p. 16.

9 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., pp. 23 e 25.
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Ciò che però rende ancor più simile il nostro detective in saio francescano 
a Holmes è l’analogo, almeno iniziale, procedere investigativo; una detection 
basata sulla ragione e l’analisi, l’osservazione e la deduzione. Entrambi non a 
caso sono più propensi a pensare, solleciti a mettere in moto le loro geniali 
cellule grigie, piuttosto che a lasciarsi andare all’azione, a fare ricorso alla vio-
lenza, rassicurati in questo dalla consapevolezza di possedere una stupefacente 
attitudine a leggere e interpretare la realtà, traendo conclusioni – come semi-
ologi ante litteram – da indizi precari, labili segni, scarti all’apparenza imper-
cettibili, se non insignificanti ai più. Al caos e alla malvagità del mondo i no-
stri due detective oppongono allora l’eccezionale loro spirito analitico, una 
superiore intelligenza che li colloca ben al di sopra dei vari interlocutori con 
cui interagiscono, sia monaci che poliziotti.

Nel giallo Il segno dei quattro, elencando le doti del perfetto investigatore, 
Holmes fa riferimento a «spirito di osservazione e capacità di deduzione»10, 
nonché ad approfondite conoscenze in precisi ambiti del sapere, necessarie per 
l’appunto a facilitare e migliorare la sua particolare professione. Ebbene sono 
qualità queste che, neanche a dirlo, egli crede (ma come dargli torto) di pos-
sedere e che ritroviamo incarnate, sempre a livelli eccezionali, nello stesso Gu-
glielmo.

Che vi sia una convergenza tra gli sbalorditivi procedimenti logico-dedut-
tivi messi in atto da entrambi si evince chiaramente fin dalla loro prima trion-
fale entrata in scena, contraddistinta per l’appunto da un comune sfoggio 
d’impressionante ingegnosità analitica. Holmes in Uno studio in rosso si pre-
senta non a caso al suo futuro biografo Watson sfoderando subito strabilianti 
doti divinatorie, come se avessimo a che fare con una specie di mago o semi-
dio. Eccolo allora, nel giro di pochissime pagine, intuire come il suo nuovo 
inquilino sia un medico di ritorno dall’Afganistan, indovinare l’antecedente 
lavoro di uno sconosciuto fattorino, fornire alla solita inconcludente polizia 
elementi fondamentali per la risoluzione di un delitto, appena dopo un inizia-
le, rapido sopralluogo sulla scena del crimine.

C’è stato un assassinio, e l’omicida era un uomo. Alto più di un metro e ottanta, nel 
fiore degli anni, con i piedi piccoli per la sua statura; indossava stivali pesanti con la punta 
quadrata e fumava un sigaro Trichinopoli. È arrivato qui con la sua vittima, in una carroz-
za a quattro ruote tirata da un cavallo con tre ferri vecchi e un ferro nuovo sulla zampa 
anteriore destra. Molto probabilmente, l’assassino era un tipo rubicondo, e le unghie della 
sua mano destra erano notevolmente lunghe. Sono solo poche indicazioni, ma potrebbero 
esservi utili11.

10 Arthur Conan Doyle, Il segno dei quattro, prima edizione 1890, ora in Tutto Sherlock 
Holmes, cit., p. 93.

11 Id., Uno studio in rosso, cit., p. 29.
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Il Guglielmo di Eco dal canto suo non è da meno. Anche in questo caso, 
quasi ad apertura di libro, ci troviamo infatti messi di fronte a una sua altret-
tanto prodigiosa dimostrazione di acume intellettivo. Il riferimento va al noto 
episodio del cavallo Brunello, di cui il nostro protagonista – senza mai averlo 
visto, ma basandosi unicamente sui segni da questo lasciati durante la sua fuga 
– riesce a ricostruirne non solo i tratti esteriori (altezza, colore del pelo, di-
mensioni del muso, lo zoccolo piccolo e rotondo) e le superbe doti (migliore 
galoppatore della scuderia), ma ne svela persino il nome.

Ma se cercate Brunello, l’animale non può essere che là dove io ho detto […] Suvvia è 
evidente che state cercando Brunello, il cavallo preferito dall’abate, il miglior galoppatore 
della vostra scuderia, nero di pelo, alto cinque piedi, dalla coda sontuosa, dallo zoccolo 
piccolo e rotondo ma dal galoppo assai regolare; capo minuto, orecchie sottili ma occhi 
grandi. È andato a destra, vi dico, e affrettatevi, in ogni caso12.

Nel suo postmoderno gioco di citazioni e rimandi ad altri libri – Il nome 
della rosa, come sappiamo, si presenta con una struttura a mosaico, a 
patchwork, un romanzo infarcito quant’altri mai di letteratura a tal punto da 
sospingere per l’appunto il lettore smaliziato e colto a ricercare in ogni capito-
lo riferimenti, calchi di altri autori e opere13 – Eco nelle pagine chiamate in 
causa si ricollega, oltre agli scritti di Doyle, al terzo capitolo di un racconto di 
Voltaire, Zadig (rielaborazione di un’antica e famosa novella orientale, guarda 
caso uno dei primi incunaboli del genere giallo), nel quale l’autore francese 
celebra la geniale intelligenza del protagonista, anch’esso in grado di descrive-
re fin nei minimi particolari la cagna e il cavallo del Re, a lui sconosciuti, fa-
cendo riferimento unicamente alle tracce disseminate sul terreno dai suddetti 
animali. È grazie a un severo studio della natura, concepita come un gran li-
bro, vista come un sistema di segni codificati dove quindi gli è possibile «sco-
prire mille differenze là dove gli uomini non vedono che uniformità»14, che 
Zadig ricostruisce il controverso caso appena ricordato. Una dote questa, di 
saper cioè «leggere nel gran libro della natura»15, che non difetta neppure a 

12 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 31.
13 Significativo all’interno del romanzo è già il seguente dialogo tra Guglielmo e Adso «Spesso 

i libri parlano di altri libri. Spesso un libro innocuo è come un seme, che fiorirà in un libro pericolo-
so, o all’inverso, è il frutto dolce di una radice amara. […]». «È vero […] Ora mi avvedevo che non 
di rado i libri parlano di libri, ovvero è come se parlassero fra loro. Alla luce di questa riflessione, la 
biblioteca mi parve ancora più inquietante. Era dunque il luogo di un lungo e secolare sussurro, di 
un dialogo impercettibile tra pergamena e pergamena, una cosa viva […]».Umberto Eco, Il nome 
della rosa, cit., p. 289. Come poi non ricordare la stessa ammissione di Eco che parlando della stesura 
del Nome della rosa ha più volte confessato: «È mia ambizione che nel mio libro non ci sia niente di 
mio, ma solo testi già scritti» in «La Repubblica», 15 ottobre 1980. Del resto anche nel risvolto di 
copertina del romanzo a un certo punto si legge «Questo testo è un tessuto di altri testi, un “giallo” 
di citazioni, un libro fatto di altri libri».

14 Voltaire, Zadig, 
15 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., pp. 32-33.
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Guglielmo, pronto anch’egli – ci viene precisato quasi parafrasando il prota-
gonista di Voltaire – a «scorgere la minima disuguaglianza e la minima paren-
tela fra le cose»16.

Tornando a Holmes egli arriva addirittura a scrivere un breve saggio dall’e-
semplare titolo Il libro della vita, il cui obiettivo è «dimostrare quanto un uo-
mo dotato di spirito d’osservazione poteva imparare mediante un’accurata e 
sistematica analisi di quanto gli capitava di vedere»17. Da ciò la perentoria 
conclusione che «da una goccia d’acqua una mente logica potrebbe dedurre la 
possibilità di un Atlantico o un Niagara, senza averli mai visti e sentiti. La vita 
non è che una grande catena di cui possiamo conoscere la natura osservando-
ne un singolo anello»18. Di prioritaria importanza risulta di conseguenza il 
possedere uno sguardo vigile, profondo, tale da poter osservare e all’occasione 
ricordare quello che gli altri vedono solo distrattamente.

«Lei vede, ma non osserva (è Holmes che rimprovera Watson). C’è una netta dif-
ferenza. Per esempio, lei ha visto spesso i gradini che dall’ingresso portano in questa 
stanza». «Spessissimo». «Quante volte?» «Centinaia di volte, direi». «Quanti sono?» 
«Quanti? Non lo so». «Appunto! Non ha osservato. Eppure, ha visto. Questo è il noc-
ciolo. Ora, io so che i gradini sono diciassette perché li ho visti ma li ho anche 
osservati»19.

È facendo leva proprio su tale capacità che molte cose invisibili a Watson e 
Adso si rivelano invece chiare ai loro rispettivi maestri. Per quest’ultimi, liberi 
da ogni pregiudizio, nulla infatti deve essere tralasciato; anzi sono molte volte 
le inezie, i dati a prima vista marginali o persino l’assenza di certi elementi a 
risultare decisivi poi per la risoluzione delle loro inchieste. Holmes ne è più 
che convinto e lo dichiara apertamente in svariate occasioni: «Trovo che di 
solito sono proprio le cose non importanti che offrono il migliore campo di 
osservazione, e la possibilità di analizzare rapidamente cause ed effetti, il che è 
ciò che rende affascinante un’investigazione»20; «Lei conosce il mio metodo. 
Osservo le minuzie»21; «Nulla è più ingannevole di un fatto ovvio»22; «Forse mi 
sono allenato a vedere ciò che gli altri non vedono»23.

E anche Guglielmo in definitiva si affida fiducioso a tale métier investiga-
tivo, pronto significativamente a fare mea culpa là dove per un attimo se ne 
discosta. Capita quando durante la ricerca del libro “fatale”, dandosi dello 

16 Ivi, p. 130.
17 Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, cit., p. 19.
18 Ivi, pp. 19-20.
19 Arthur Conan Doyle, Uno scandalo in Boemia, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 173. Cfr. 

anche Un caso di identità, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 211.
20 Arthur Conan Doyle, Un caso di identità, cit., p. 205.
21 Arthur Conan Doyle, Il mistero di Boscombe Valley, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 230.
22 Ivi, p. 219.
23 Arthur Conan Doyle, Un caso di identità, cit., p. 206.
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sciocco, ammetterà di averlo avuto tra le mani una prima volta senza essersene 
reso conto proprio per aver solo «guardato ma non visto. Oppure visto ma 
non riconosciuto»24.

Dotati di grande carisma, di un eloquio brillante, di un humor tipicamen-
te britannico e di un’intelligenza fuori del comune sia Holmes che Guglielmo 
cedono però spesso al vizio della vanità. Ben consapevoli e fieri della propria 
portentosa genialità li sorprendiamo infatti aspirare di continuo a un consen-
so, a una lode che possa gratificare il loro smisurato ego; uno spiccato narcisi-
smo che li sospinge anche verso certi eccessi di teatralità, come quando – al 
fine di stupire e impressionare l’uditorio presente – si lasciano andare a saggi 
di mirabile abilità deduttiva, pregustando già il successivo e tanto agognato 
trionfo. È quanto ad esempio accade a Guglielmo, subito dopo la sua fenome-
nale performance esibita in occasione del cavallo Brunello; egli infatti ritarda 
appositamente l’arrivo all’abbazia proprio per permettere ai vari monaci e ser-
vi di raccontare e magnificare il suo operato. Ma lasciamo che sia Adso a nar-
rarci l’accaduto.

Pochi minuti dopo udimmo grida di giubilo, e alla svolta del sentiero riapparvero 
monaci e famigli riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco continuando a 
guardarci alquanto sbalorditi e ci precedettero verso l’abbazia. Credo anche che Guglielmo 
rallentasse il passo alla sua cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era acca-
duto. Infatti avevo avuto modo di accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uo-
mo di altissima virtù, indulgeva al vizio della vanità quando si trattava di dar prova del suo 
acume e, avendone già apprezzato le doti di sottile diplomatico, capii che voleva arrivare 
alla meta preceduto da una solida fama di uomo sapiente25.

Vulnerabile alle lusinghe, «sensibile ai complimenti per la sua arte, quanto 
una ragazza lo sarebbe per la sua bellezza»26 anche Holmes cade spesso vittima 
della vanità e della presunzione. Ne deve prendere subito atto lo stesso Watson. 
Pensando di tributargli un lusinghiero complimento, accostandolo a certi ge-
niali detective di carta quali Dupin e Lecoq, si vede non a caso rifiutare con 
sdegno tale accostamento. Bollati come tutto sommato mediocri intelligenze 
e per di più pasticcioni (soprattutto il personaggio di Gaboriau), Holmes aspi-
ra infatti a collocarsi molto al di sopra di essi, inducendo il suo futuro scrivano 
al seguente, quasi inevitabile commento: «Quest’individuo sarà anche molto 
perspicace ma certo è molto presuntuoso»27.

Altra affinità ravvisabile sempre a livello caratteriale in Holmes come in 
Guglielmo è data poi dal loro algido autocontrollo. A differenza dei loro aiu-
tanti – spesso, com’è naturale, in preda a paure, inquietudini, passioni – essi si 

24 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 370.
25 Ivi, p. 31.
26 Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, cit., p. 31.
27 Ivi, p. 22.
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mostrano poco inclini all’emotività, ragionano sempre sorretti da una fredda 
logica, mostrandosi praticamente imperturbabili a qualsiasi evento esterno. 
Per entrambi è calzante allora il ritratto, tra ammirazione e rimprovero, che 
Watson fa del suo capo «Lei è proprio un automa – una macchina calcolatrice 
[…]. A volte lei non sembra nemmeno un essere umano»28. 

È inoltre riscontrabile nei nostri due investigatori un identico, gratificante 
piacere nello spiegare con dovizia di particolari – a indagine conclusa – quel 
rigoroso lavorio mentale che li ha condotti alla brillante risoluzione del caso 
criminale. Quasi rivolgendosi a bambini ingenui e poco esperti del mondo 
ecco infatti più di una volta prima Holmes poi Guglielmo illustrare paziente-
mente ai rispettivi allievi, ma anche in definitiva al disorientato lettore, i pro-
cessi logici e consequenziali alla base dei loro scientifici ragionamenti, i legami 
ricostruiti tra segni e significati29. Rimane comunque il fatto che è tale la ma-
estria investigativa, nonché il ricorso a metodi e strumenti a dir poco innova-
tivi, da farli addirittura apparire ai più come stregoni, avvezzi a pratiche dia-
boliche se non sataniche. È attraversato da tale dubbio inizialmente lo stesso 
Adso

Egli (Guglielmo) mi spiegò così i portenti dell’orologio, dell’astrolabio e del magnete. 
Ma all’inizio temetti che si trattasse di stregoneria e finsi di dormire certe notti serene in 
cui egli si poneva (in mano uno strano triangolo) a osservare le stelle30.

e in maniera bonaria ci scherza su anche il suo collega Watson

Al ‘non addetto ai lavori’ i suoi risultati (di Holmes) sarebbero apparsi talmente sor-
prendenti, prima di conoscere attraverso quale procedimento mentale li avesse raggiunti, 
che lo avrebbero preso per uno stregone31. 

Caro Holmes questo è troppo, se fosse vissuto qualche secolo fa, sarebbe sicuramente 
finito sul rogo32.

In realtà il metodo investigativo di entrambi esclude categoricamente ogni 
pur piccola concessione al soprannaturale; anzi sia Holmes che Guglielmo 
non perdono occasione per irridere a certe fantasiose credenze bollate come 
sciocche superstizioni e frutto di gretta ignoranza. Riprova di ciò la troviamo 
da un lato nell’atteggiamento e nelle conclusioni alle quali perviene Gugliel-

28 Arthur Conan Doyle, Il segno dei quattro, cit., p. 99.
29 Cfr. ad esempio per Guglielmo, sia la puntuale ricostruzione relativa alla già ricordata fuga 

del cavallo Brunello, che l’esatta riproduzione della pianta del labirinto, ottenuta solo attraverso una 
precisa osservazione dell’edificio dall’esterno; e per Holmes, l’esemplare incipit del Mastino dei Ba-
skerville dove il detective dà un brillante saggio di logica deduttiva all’amico Watson. Situazione 
analoga si trova anche in Uno studio in rosso (cit., p. 29).

30 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 25.
31 Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, cit., p. 19. 
32 Arthur Conan Doyle, Uno scandalo in Boemia, cit., p. 172. Significativo il fatto che lo 

stesso Zadig di Voltaire rischi un’uguale infamante accusa.
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mo una volta penetrato con l’inseparabile Adso nel labirinto della biblioteca 
(qui scopre infatti che i fantasmi e le presenze demoniache di cui si favoleggia, 
e a cui non ha mai creduto, sono dovute a specchi che rimandano l’immagine 
dell’inopportuno visitatore ingrandita e distorta, nonché agli effluvi di parti-
colari erbe che bruciate producono terribili visioni), dall’altro in certe peren-
torie affermazioni di Holmes, anch’esse improntate a una analoga visione 
scientifico-razionale del mondo. Ci si limita in quest’ultimo caso a riportare 
due esemplari brani tratti dal Mastino dei Baskerville: il primo è successivo alla 
lettura del manoscritto con la presunta maledizione incombente sulla nobile 
famiglia a opera di un enorme cane infernale dagli occhi fiammeggianti

Quando ebbe terminato di leggere questo strano racconto, il dottor Mortimer […] 
guardò Holmes. Il quale […] sbadigliò, gettando nel fuoco il mozzicone di sigaretta. «Eb-
bene?», chiese poi. «Non lo trova interessante?» «Forse per un collezionista di favole»33.

il secondo vede per protagonista Watson che prende però la parola a nome del 
suo maestro

È incredibile, impossibile che si tratti di qualcosa al di fuori delle normali leggi di 
natura. Un cane spettrale, il quale lascia impronte e riempie l’aria dei suoi ululati, è incon-
cepibile. Stapleton potrebbe credere a questa superstizione, e anche Mortimer; ma se 
possiedo una virtù, questa è il buon senso, e non crederò mai a una cosa del genere. Equi-
varrebbe a scendere allo stesso livello di questi contadini analfabeti, che non si acconten-
tano di un semplice cane feroce ma debbono descriverlo con fuoco e fiamme che gli 
escono dalle fauci e dagli occhi. Holmes non ascolterebbe queste fantasie, e io sto agendo 
per suo conto34.

Per condurre un’efficace detection risulta molto importante invece la capa-
cità di calarsi nei panni del malvivente di turno, penetrare nella sua diabolica 
mente, al fine di leggere e interpretarne le azioni, le abitudini, i vizi, le colpe35; 
così come indispensabile diviene, per tutti e due i nostri detective, studiare e 
ricostruire l’atmosfera all’interno della quale è nata e si è sviluppata l’azione 
criminale, tentando in altre parole quasi di immedesimarsi e assorbire l’am-
biente del dramma che li circonda. Ecco allora Guglielmo tornare più volte, 
con sempre maggiore attenzione, nello scriptorium e nella biblioteca dell’ab-

33 Arthur Conan Doyle, Il Mastino dei Baskerville, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 530.
34 Ivi, p. 587. Cfr. anche L’avventura del vampiro di Sussex, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 1142.
35 Cfr. «Cerco (è Guglielmo che parla) di mettermi nei panni dell’assassino»; Umberto Eco, 

Il nome della rosa, cit., p. 114. Non è da meno Holmes: «Bene; e adesso mettiamoci nei panni di Jo-
nathan Small (ex-galeotto). Guardiamo le cose dal suo punto di vista»; Arthur Conan Doyle, Il 
segno dei quattro, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 124. A questo proposito interessante è anche la se-
guente ammissione sempre del segugio di Baker Street: «Lei conosce i miei metodi in casi del genere, 
Watson. Mi misi nei panni di quell’uomo, e dopo averne calcolato l’intelligenza, cercai di immagina-
re come avrei agito io in circostanze analoghe»; Arthur Conan Doyle, Il Rituale dei Musgrave, in 
Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 428.
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bazia dove capisce nascondersi la risoluzione del caso e Holmes, ad esempio, 
soffermarsi a lungo in una camera, teatro di un delitto, adducendo tale inequi-
vocabile spiegazione: «Rimarrò seduto in quella stanza ad aspettare che la sua 
atmosfera mi mandi l’ispirazione. Credo nel genius loci»36. Ugualmente utile si 
rivela poi la loro notevole abilità nel decifrare enigmi, indovinelli linguistici, 
facenti capo a misteriosi alfabeti. Ne dà ampia prova Holmes ne L’avventura 
degli omini danzanti (dove riesce a comprendere il significato di una serie di 
astrusi geroglifici) e Guglielmo (alle prese anch’egli, in un momento topico 
dell’indagine, con un altrettanto oscuro crittogramma che di lì a poco comun-
que arriverà a decodificare).

Ma le analogie tra i nostri due investigatori non si esauriscono di certo qui. 
Entrambi prediligono ad esempio il condurre una vita regolare, scandita da 
lunghe meditazioni e solitarie passeggiate. «Le sue abitudini erano frugali fino 
all’austerità»37 e amava di tanto in tanto muoversi a piedi e girovagare «nei 
quartieri più poveri ed emarginati della città»38, ci racconta infatti Watson a 
proposito di Holmes; similmente Adso parlando del suo maestro riferisce di 
«abitudini parche»39 e di continue, oziose passeggiate nel giardino dell’abbazia. 
Ciononostante e pur rifuggendo dall’uso della forza bruta, dimostrano all’oc-
correnza di essere dinamici e atletici (del resto Holmes è un ottimo boxeur e 
schermidore40; nondimeno Guglielmo, a dispetto delle sue cinquanta prima-
vere, ci viene presentato in grado di muovere il suo corpo con un’agilità inso-
spettabile). È anche vero però che a tale vigore e frenesia d’azione corrispon-
dono momenti di assoluta indolenza, di così a volte completa e trasognante 
abulia, da far nascere il sospetto dell’assunzione addirittura di sostanze stupe-
facenti. È questa almeno l’impressione (in seguito confermata) che ne ricava 
Watson

Quando era in preda alla sua frenesia di lavoro si dimostrava infaticabile; ma ogni 
tanto subentrava la reazione e allora rimaneva per giorni e giorni sdraiato sul divano del 
soggiorno, senza dire una parola né muovere un muscolo dalla mattina alla sera. In queste 
occasioni, notavo che i suoi occhi assumevano un’espressione talmente sognante e vacua 
che avrei potuto sospettare che facesse uso di droghe se la sua vita morigerata e cristallina 
non avesse smentito quel dubbio41.

a cui si associa, quasi con analoghe parole, Adso

36 Arthur Conan Doyle, La valle della paura, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 881.
37 Id., La faccia gialla, in Tutto Sherlock Holmes, cit., p. 379.
38 Id., Uno studio in rosso, cit., p. 16.
39 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 24.
40 Nel racconto L’avventura della casa vuota si apprende come Holmes conosca anche le arti 

marziali orientali, in particolare un tipo di lotta derivante dal jujutsu.
41 Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, cit., p. 16.



462   Maurizio Pistelli

La sua energia pareva inesauribile, quando lo coglieva un eccesso di attività. Ma di 
tanto in tanto, quasi il suo spirito vitale partecipasse del gambero, recedeva in momenti di 
inerzia e lo vidi per ore stare sul suo giaciglio in cella, pronunciando a malapena qualche 
monosillabo, senza contrarre un solo muscolo del viso. In quelle occasioni appariva nei 
suoi occhi un’espressione vacua e assente; e avrei sospettato che fosse sotto l’impero di 
qualche sostanza vegetale capace di dar visioni, se la palese temperanza che regolava la sua 
vita non mi avesse indotto a respingere questo pensiero42.

Malgrado quanto fin qui asserito, si andrebbe incontro comunque a un 
grossolano errore se considerassimo Guglielmo alla stregua di un banale dop-
pione di Holmes, incapace di discostarsene sia a livello di detection che di vi-
sione del mondo. Le molteplici affinità a ragione riscontrate nelle precedenti 
pagine, non possono infatti farci dimenticare le altrettanto vistose divergenze 
che, col procedere della storia, separano sempre più i nostri due protagonisti. 
In effetti nell’ideazione e costruzione del personaggio di Guglielmo è come se 
Eco si fosse divertito a disorientare il proprio lettore proponendogli inizial-
mente il prototipo del rassicurante detective tutta logica e cervello, paladino 
indiscusso della verità e della giustizia, per poi in un secondo momento pren-
derne decisamente le distanze a vantaggio di un investigatore ben diverso, più 
moderno, scettico, fragile, spaesato, alla fine, come vedremo, addirittura per-
dente. Non a caso mentre nel giallo classico il detective, con piena soddisfazio-
ne di chi legge, riesce sempre a fare luce sul mistero, così da permettere alla 
società di tornare a quella serenità, a quell’ordine solo momentaneamente vio-
lato dall’evento criminale, nel romanzo di Eco la risoluzione dell’indagine, che 
pure avviene, non riesce però a placare l’inquietudine, le problematicità che la 
storia ha sollevato e che continuano a sopravvivere nel lettore a libro chiuso. 

Guglielmo alla fine non s’impone infatti – è bene sottolinearlo ancora – 
come l’investigatore-eroe di stampo positivista, che si muove in un universo di 
solidi valori e ideali, in grado di ricondurre il caos a ordine, il sacerdote della 
ragione e dell’intelligenza infallibile. Al contrario, sottrattosi all’incarico di 
inquisitore, ripudiato dunque un passato di violenza e sopraffazione, allonta-
natosi nauseato da quegli uomini «che credono di produrre la verità con il 
ferro incandescente»43, lo scopriamo, pagina dopo pagina, subire una sempre 
più radicale trasformazione, tanto da presentarsi infine a noi nelle vesti di un 
pensatore disincantato e tormentato, minato da dubbi, in preda a domande 
senza risposta, polemico contro ogni forma di dogmatismo, lontano da ogni 
facile quanto pericoloso manicheismo ideologico; in definitiva un detective 
depotenziato, condannato a muoversi in una realtà il cui significato ultimo 
rimane costantemente inafferrabile, consapevole di poter al massimo solo ar-
ginare il caos e il male che gli dilagano intorno.

42 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 24.
43 Ivi, p. 67.
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Non può essere allora una fortuita coincidenza il fatto che il nostro Gugliel-
mo condivida nome, età e persino la causa della morte (la terribile epidemia di 
peste che colpì gran parte dell’Europa nella metà del XIV secolo) con l’amico 
francescano Guglielmo di Occam44, filosofo e teologo inglese, tra l’altro con-
vinto assertore – con il suo nominalismo relativista – degli invalicabili limiti 
che si oppongono continuamente alla ragione umana; peraltro così numerosi 
da vanificare la ridicola presunzione di chi pensa di poter ancora attingere a 
verità ultime e certe, come se – ennesima illusione – avessimo a che fare con un 
cosmo ordinato, assemblato secondo regole riconoscibili. Alla domanda di 
Adso, formulata durante la seconda giornata, se l’abbazia potesse raffigurarsi 
come uno speculum mundi, Guglielmo non a caso risponde esemplarmente: 
«Perché vi sia specchio del mondo occorre che il mondo abbia una forma»45. 

È dunque nel solco degli insegnamenti del confratello Guglielmo di Oc-
cam che si sviluppa lo stesso credo filosofico del personaggio echiano, il cui 
invito finale – in una sorta di pensiero debole ante litteram – sarà guarda caso 
quello di «imparare a liberarsi dalla passione insana per la verità»46; una con-
vinzione questa ben radicata nel suo animo tanto da essere ribadita in molte-
plici occasioni all’interno del libro, come quando – con un riferimento ana-
cronistico a Wittgenstein – sentenzierà: «Le uniche verità sono strumenti da 
buttare»47. Del resto fin dalle prime pagine del suo memoriale, lo scrivano 
Adso insiste nel mostrarci il proprio mentore animato da un ardente desiderio 
di verità, sebbene accompagnato – come accade inevitabilmente in ogni per-
corso di vera conoscenza – dall’aleggiare di un senso ineluttabile d’impotenza 
e sconfitta, alimentato dal continuo sospetto «che la verità non fosse quella 
che gli appariva nel momento presente»48.

Costantemente guidato dalle riflessioni filosofiche di Guglielmo di Oc-
cam, che gli «ha seminato l’animo di dubbi»49, rendendolo molto scettico ver-

44 Eco nelle sue Postille a Il nome della rosa confessa addirittura di aver pensato, in un primo 
momento, di assegnare proprio a Guglielmo di Occam il ruolo di protagonista «Per inciso all’inizio 
avevo deciso che l’investigatore dovesse essere Occam stesso, poi vi ho rinunciato, perché umanamen-
te il Venerabile Inceptor mi è antipatico». Interessante risulta anche la spiegazione (data sempre nelle 
Postille) sul perché di tanto interesse nutrito nei riguardi dell’illustre docente di Oxford: «Avevo biso-
gno di un investigatore, possibilmente inglese […] che avesse un gran senso dell’osservazione e una 
particolare sensibilità per l’interpretazione degli indizi. Queste qualità non si trovano se non nell’am-
bito francescano e dopo Ruggiero Bacone; inoltre una teoria sviluppata dei segni la troviamo solo con 
gli occamisti, o meglio c’era anche prima, ma prima l’interpretazione dei segni o era di tipo simboli-
co o tendeva a leggere nei segni le idee e gli universali. Solo tra Bacone e Occam si usano i segni per 
indirizzarsi alla conoscenza degli individui. Dunque dovevo situare la storia nel XIV secolo, con 
molta irritazione, perché mi ci muovevo più a fatica. Di lì nuove letture, e la scoperta che un france-
scano del XIV secolo, anche inglese, non poteva ignorare la disputa sulla povertà, specie se era amico 
o seguace, o conoscente di Occam» (p. 18).

45 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 127.
46 Ivi, p. 494.
47 Ivi, p. 495.
48 Ivi, p. 22.
49 Ivi, p. 209.
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so «le idee universali» e rispettoso nei confronti «delle cose individuali»50, il 
nostro detective francescano perde dunque progressivamente qualsiasi certez-
za fino al punto, con sommo turbamento del suo discepolo, di non saper più 
discernere l’eretico dal santo (è per questo che si sottrae disgustato all’ufficio 
di inquisitore), il bene dal male (ecco la risposta quasi blasfema che dà all’ami-
co Ubertino da Casale, il quale senza tentennamenti aveva proclamato come 
fosse facilmente riconoscibile l’operato di Dio da quello opposto di Satana: 
«Io temo di non saper più distinguere»51), la verità dalla menzogna (esemplare 
a tale proposito il seguente dialogo tra Guglielmo e Adso:«“Ma voi,” gridai 
quasi in un impeto di ribellione, “perché non prendete posizione, perché non 
mi dite dove sta la verità?” Guglielmo stette alquanto in silenzio, sollevando 
verso la luce la lente alla quale stava lavorando. Poi la abbassò sul tavolo e mi 
mostrò attraverso la lente, un ferro da lavoro: “Guarda” mi disse, “cosa vedi?” 
“Il ferro, un poco più grande”.” Ecco, il massimo che si può fare è guardare 
meglio»52).

Nonostante tale indecifrabile molteplicità del reale che smorza sempre più 
la fiducia di un possibile ordine da restituire al creato e alle cose, l’uomo di 
conoscenza, qui incarnato esemplarmente dal nostro investigatore francesca-
no, non prende in minima considerazione una resa incondizionata. Non è 
infatti nella sua forma mentis smettere di cercare risposte, anche se parziali, 
agli interrogativi dell’esistenza, rinunciare a tracciare seppur imperfette mappe 
per orientarsi nel labirinto del mondo. L’importante è non lasciarsi sedurre e 
mai sopraffare dalla superbia della mente, ma rimanere consapevoli dell’insuf-
ficienza delle facoltà umane che inevitabilmente conducono a soluzioni sospe-
se, a scoperte sempre relative. È una lacerante presa di coscienza questa, che 
fatta propria dallo stesso Guglielmo non riesce comunque a gettarlo nella to-
tale disperazione. Egli infatti è pronto ad accettare senza drammi l’idea – seb-
bene quasi blasfema per un uomo di fede – che il mondo non abbia un ordine, 
anzi che sia governato il più delle volte dal caso e dal caos. Non c’è traccia in 
lui (ormai sempre più intellettuale senza paraocchi, portavoce di una cono-
scenza antidogmatica e aperta) di una qualsivoglia nostalgia nei confronti di 
una realtà unitaria, solida, onnicomprensiva, così come assente è il rimpianto 
verso una verità verificabile una volta per tutte. Anche perché, se fosse così, ci 
sarebbe il reale pericolo dell’affermarsi di un fondamentalismo ideologico che 
porterebbe a una bieca intolleranza, a un settario integralismo, a una pretesa 
d’infallibilità, anticamera di un possibile sistema repressivo, preludio di una 
logica di dominio e sopraffazione. Da combattere con determinazione sono 
dunque coloro che si professano unici e intransigenti depositari di una verità 
assoluta, infallibile, mai sfiorata dal dubbio, così fanaticamente convinti di 

50 Ivi, p. 36.
51 Ivi, p. 65.
52 Ivi, pp. 207-208.
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essere nel giusto da sentirsi autorizzati a difenderla con ogni mezzo e, cosa 
ancor più grave, a imporla a tutti. Ecco allora il severo monito di Guglielmo 
al suo giovane assistente

Temi, Adso, i profeti e coloro disposti a morire per la verità, ché di solito fan morire 
moltissimi con loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro53.

Sorge da qui la stessa difesa a oltranza, se non l’aperta celebrazione, della 
forza dirompente del riso, capace di «deformare il volto di ogni verità»54, di 
mettere alla berlina qualsiasi pretesa di minaccioso pensiero unico, di insidio-
so sapere globale. È questa infatti la sua virtù principale: mettere costantemen-
te in discussione l’ordine costituito con i suoi valori e codici consolidati quan-
to rigidamente gerarchici, instillare al contempo continui dubbi, legittimare 
svariati punti di vista, facendo leva sulla pluralità delle verità e soluzioni pos-
sibili, sull’assenza di un fondamento originario sul quale poggerebbe il tutto. 
Il riso insomma veicola l’idea di una cultura non univoca e sclerotizzata, ma 
contraddittoria e aperta, antidoto nei confronti di ogni possibile deriva auto-
ritaria. E la capacità di ridere, di ironizzare su quanto accade intorno a noi – 
prerogativa esclusiva dell’uomo – viene vista da Guglielmo e dallo stesso Eco 
come un primo, importante passaggio verso il formarsi di una mente scevra da 
ogni dogma e pregiudizio, viatico verso una tanto agognata e solidale tolleran-
za della ragione. «Il comico – così infatti ne parla Eco in una pagina della sua 
Autobiografia intellettuale – diventa una possibilità di affrontare tragedie, di 
limitare i nostri desideri e di combattere contro il fanatismo. Il comico (sto 
indirettamente citando Baudelaire) getta una diabolica ombra di sospetto in 
ogni proclamazione di verità dogmatica»55.

Alla luce di tali presupposti non può sorprendere se la trama stessa dell’e-

53 Ivi, p. 494.
54 Ibidem.
55 Umberto Eco, Autobiografia intellettuale, in The Philosophy of Umberto Eco, Library of the 

Living Philosophers, Open Court, Chicago 2017, p. 70. Già nel celebre articolo intitolato Elogio di 
Franti edito nel 1962 nella rivista «Il Verri» e poi confluito l’anno seguente nel volume Diario Mini-
mo, Eco aveva d’altronde reso esplicito omaggio alla forza dissacrante e demistificatrice del riso. «Il 
riso di Franti è qualcosa che distrugge, ed è considerato malvagità solo perché Enrico identifica il 
Bene all’ordine esistente e in cui si ingrassa. Ma se il Bene è solo ciò che una società riconosce come 
favorevole, il Male sarà soltanto ciò che si oppone a quanto una società identifica con il Bene, ed il 
Riso, lo strumento con cui il novatore occulto mette in dubbio ciò che una società considera come 
Bene, apparirà col volto del Male, mentre in realtà il ridente – o il sogghignante – altro non è che il 
maieuta di una diversa società possibile. […] Agli occhi di Colui che tutto sa, il riso non esiste, e 
scompare dal punto di vista della scienza e delle potenze assolute: è chiaro: dal momento che di un 
ordine esistente si ha certezza e corresponsabilità, dal momento che vi si assente dogmaticamente o 
vi si aderisce consustanzialmente, quest’ordine non può essere messo in dubbio, e il primo modo per 
credervi è di non riderne. Il riso, dice Baudelaire, è proprio dei pazzi: di coloro che non si integrano 
all’ordine, dunque. Per colpa loro, nel caso dei pazzi; ma nel caso sia colpa dell’Ordine? Chi sarà al-
lora il Ridente? Colui che ha avuto coscienza della caduta, e quindi della provvisorietà dell’ordine 
dato».
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sordio narrativo del nostro illustre semiologo ruoti intorno al secondo libro, 
considerato perduto, della poetica di Aristotele, incentrato proprio sulla com-
media e il riso56; un volume – causa prima, come si scoprirà, delle morti dei 
vari monaci – che conferendo dignità al comico, per di più con l’avallo del 
grande filosofo greco, avrebbe potuto portare a cancellare quella paura su cui 
il venerando Jorge, indiscusso quanto arcigno sovrano della imponente biblio-
teca dell’abbazia, vede fondarsi la fede religiosa e l’intera struttura millenaria 
della chiesa. 

La legge si impone attraverso la paura, il cui nome è timor di Dio. E da questo libro 
potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incen-
dio: e il riso si disegnerebbe come l’arte nuova, ignota persino a Prometeo, per annullare la 
paura. […] E cosa saremmo, noi creature peccatrici, senza la paura, forse il più provvido, 
e affettuoso dei doni divini?57 

Invece di combattere Satana si sarebbe corso il pericolo di ridere di lui, 
mentre, come ammonisce ancora il fondamentalista Jorge «della verità e del 
bene non si ride. Ecco perché Cristo non rideva. Il riso è fomite di dubbio 
[…] ridendo l’insipiente dice implicitamente ‘Deus non est’»58. 

Il personaggio di Jorge rappresenta a tutti gli effetti la fanatica personifica-
zione di un’ autorità cieca e repressiva, ancorata a certezze uniche e granitiche, 
che interpreta di conseguenza il riso come forza negativa, «segno di stoltezza»59, 
«debolezza, corruzione, insipidità della nostra carne»60, là dove Guglielmo vi 
vede al contrario solo positività, «segno di razionalità»61 o per dirla con Aristo-
tele persino «strumento di verità»62. Antitesi libertaria di Jorge, il nostro inve-
stigatore francescano s’impone dunque come un uomo disponibile ad amplia-
re e mettere in discussione continuamente le proprie idee e conoscenze, pron-
to a porsi con un atteggiamento critico di fronte a ogni situazione. Lo vediamo 
spesso emblematicamente alle prese con gli occhiali, strumento nuovo e por-

56 Illuminante a questo proposito, e più in generale sulla genesi stessa del romanzo, risulta la 
seguente dichiarazione di Eco tratta sempre dalla sua Autobiografia intellettuale: «Fino all’età di cin-
quant’anni, e durante tutta la mia giovinezza. Ho sognato di scrivere un libro di teoria della comme-
dia. Perché? Perché ogni libro sul tema è stato un fallimento. […] Si tratta di un fenomeno così 
complesso che nessuna teoria è, o almeno è stata fino ad oggi in grado di spiegarlo completamente. 
Così mi sono sempre detto che mi sarebbe piaciuto scrivere la vera teoria della commedia. Ma poi il 
compito si è rivelato difficile, addirittura disperato. Forse è questa la ragione per cui ho scritto Il nome 
della rosa, che è un romanzo riguardante il libro sul comico di Aristotele che è andato perduto. Era 
un modo per raccontare una storia che non ero in grado di raccontare in termini filosofici. Ancora 
una volta: “Di ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare”»; ibidem.

57 Umberto Eco, Il nome della rosa, cit., p. 478. 
58 Ivi, p. 139. 
59 Ivi, p. 138.
60 Ivi, p. 477.
61 Ivi, p. 138.
62 Ivi, pp. 120 e 475.
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tentoso, correlativo oggettivo di un desiderio per l’appunto di curiosità e spe-
rimentale ricerca, al quale si contrappone – altrettanto significativa – la cecità 
di Jorge, simbolo di ottusità e reazionaria ortodossia.

Nelle pagine precedenti abbiamo già fatto più volte riferimento allo scetti-
cismo di Guglielmo riguardo la possibilità per l’uomo di attingere a conoscen-
ze inoppugnabili e universali; una difficoltà che sopravvive evidente anche 
qualora si decidesse di restringere di molto il campo d’indagine. Pur acconten-
tandosi di trovare un ordine e una spiegazione razionale in lacunose porzioni 
di realtà (da qui la fascinazione irresistibile per la sua attività d’investigatore63) 
Guglielmo deve infatti prendere atto dei ripetuti tranelli e inevitabili abbagli 
a cui una intelligenza, sebbene penetrante come la sua, rischia di andare in-
contro. La conferma gli giunge puntuale dalla sua stessa indagine. La pista a 
lungo seguita che portava a ritenere la catena dei delitti legata a una logica ri-
gorosa, ispirata a vicende descritte nel testo giovanneo dell’Apocalisse, si rivela 
infatti alla fine falsa. Non esisteva alcun disegno coerente e premeditato, nes-
suna regola alla quale si adeguavano le varie morti. Riconosciutolo, con 
quell’onestà intellettuale che gli è propria, Guglielmo non può quindi sentirsi 
minimamente gratificato dai confortanti elogi del suo assistente, che gli elenca 
i pur tanti misteri da lui risolti durante quell’infernale settimana. Il nostro 
saggio francescano è infatti consapevole di essere arrivato alla soluzione dell’e-
nigma solo per caso, in maniera fortuita, non essendo riuscito a capire e inter-
pretare la vera «relazione tra i segni». L’errore imperdonabile commesso è l’es-
sersi lasciato convincere che quest’ultimi potessero avere un ordine, una spie-
gazione unica e non invece una pluralità eterogenea, che ci fosse un punto di 
vista supremo, in grado di unificare e spiegare tutti gli altri. Comprensibile 
allora il suo amaro sfogo, radiografia di un uomo disorientato, sempre più in 
balia di eventi incontrollabili, succube di un pensiero condannato ormai a 
muoversi tra tentativi e fallimenti. 

Non ho mai dubitato della verità dei segni, Adso, sono la sola cosa di cui l’uomo di-
spone per orientarsi nel mondo. Ciò che io non ho capito è stata la relazione tra i segni. 
Sono arrivato a Jorge attraverso uno schema apocalittico che sembrava reggere tutti i delit-
ti, eppure era casuale. Sono arrivato a Jorge cercando un autore di tutti i crimini e abbiamo 
scoperto che ogni crimine aveva in fondo un autore diverso, oppure nessuno. Sono arriva-
to a Jorge inseguendo il disegno di una mente perversa e raziocinante, e non v’era alcun 
disegno. Ovvero Jorge stesso era stato sopraffatto dal proprio disegno iniziale e dopo era 
iniziata una catena di cause, e di concause, e di cause in contraddizione tra loro, che ave-
vano proceduto per conto proprio, creando relazioni che non dipendevano da alcun dise-

63 Al benevolo rimprovero di Adso che gli fa notare come sempre più sia interessato alla solu-
zione dell’indagine investigativa piuttosto che alla missione diplomatica, Guglielmo replica significa-
tivamente «E io invece trovo il diletto più gaudioso nel dipanare una bella e intricata matassa. E sarà 
ancora perché in un momento in cui, come filosofo, dubito che il mondo abbia un ordine, mi con-
sola scoprire, se non un ordine, almeno una serie di connessioni in piccole porzioni degli affari del 
mondo»; ivi, p. 397.
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gno. Dove sta tutta la mia saggezza? Mi sono comportato da ostinato, inseguendo una 
parvenza di ordine, quando dovevo sapere bene che non vi è un ordine nell’universo64.

I compiti assegnatigli dall’abate Abbone erano stati del resto molto chiari: 
contribuire al successo dell’incontro pacificatorio tra le due divergenti delega-
zioni francescane e scoprire la mente assassina responsabile degli omicidi suc-
cedutisi scandalosamente nella gloriosa casa di Dio. Entrambi gli incarichi 
conferitigli verranno però disattesi: fallirà la missione diplomatica e anche la 
sua pur puntigliosa indagine investigativa non porterà i frutti sperati. Il colpe-
vole infatti non verrà neutralizzato e assicurato alla giustizia, né tanto meno si 
salverà l’oggetto – il secondo libro della poetica di Aristotele – tanto inseguito 
e bramato. Il rogo con la conseguente distruzione finale dell’intera abbazia 
non farà altro allora che sanzionare la totale sconfitta del nostro protagonista, 
sempre più lontano – nonostante la sua mente prodigiosa – da qualsiasi pos-
sibile investitura superomista. Guglielmo appartiene infatti alla generazione 
dei tragici eroi moderni, ai quali è preclusa ogni possibile appagante e defini-
tiva vittoria. Mentre l’edificio di Dio è avvolto e vinto dalle fiamme ecco allo-
ra come Adso riferisce dell’insanabile sconforto abbattutosi sul suo maestro, 
personificazione ormai della delusione e del fallimento.

Vidi in quel mentre proprio Guglielmo che sbucava dalla porta del refettorio, il volto 
bruciacchiato, l’abito fumigante, in mano aveva una gran pignatta e provai pietà per lui, 
povera allegoria dell’impotenza […] Guglielmo appoggiandosi esausto allo stipite della 
porta: «È impossibile, non ce la faremo mai, neppure con tutti i monaci dell’abbazia. La 
biblioteca è perduta». […] Guglielmo piangeva. Io mi strinsi a lui, mentre egli strappava 
da un tavolo un panno e tentava di ricoprirmi. Ci fermammo a osservare, ormai sconfitti, 
ciò che accadeva intorno a noi65.

64 Ivi, p. 495. 
65 Ivi, p. 490.




