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Domande per un confronto tra il libro Il nome della rosa di 

Umberto Eco e la trasposizione cinematografica operata da  

Jean-Jacques Annaud 

1. Quali sono le principali differenze tra il libro "Il nome della rosa" di Umberto Eco e il film 

diretto da Jean-Jacques Annaud, e come queste influenzano la rappresentazione della 

conoscenza, della religione e della politica nel Medioevo? 

2. Quali sono le differenze nella rappresentazione dei personaggi principali, come 

Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk, tra il libro e il film "Il nome della rosa", e come 

queste differenze influenzano la narrazione? 

3. In che modo le diverse modalità di rappresentazione del tempo, dello spazio e 

dell'atmosfera nel libro e nel film "Il nome della rosa" contribuiscono alla creazione di 

un'esperienza visiva e letteraria distinte? 

4. Quali sono le implicazioni filosofiche e storiche delle scelte di adattamento del romanzo 

di Eco nel film "Il nome della rosa", e in che modo queste scelte riflettono le differenti 

prospettive del regista e dell'autore sul ruolo della conoscenza nella storia umana? 

5. In che modo le rappresentazioni della conoscenza e della filosofia nel libro e nel film "Il 

nome della rosa" si differenziano, e quali sono le conseguenze di queste differenze sul 

significato dell'opera? 

6. Quali sono i temi del libro "Il nome della rosa" che non sono stati rappresentati nel film 

di Jean-Jacques Annaud, e come queste omissioni influenzano la visione complessiva 

dell'opera? 

7. Come il libro "Il nome della rosa" di Umberto Eco e il film di Jean-Jacques Annaud 

rappresentano le questioni di potere e di autorità nella società medievale, e quali sono le 

differenze nella loro rappresentazione? 

8. Quali sono le differenze nella rappresentazione della figura di Bernardo Gui tra il libro e il 

film "Il nome della rosa", e come queste differenze si ricollegano alle concezioni del 

potere e della religione nel Medioevo? 

9. In che modo la scelta di rappresentare alcuni episodi del libro "Il nome della rosa" in 

maniera diversa dal testo originale nel film di Jean-Jacques Annaud, come ad esempio il 

finale, influisce sulla comprensione dell'opera e dei suoi temi? 

10. Quali sono i limiti e le possibilità dell'adattamento cinematografico di un romanzo 

complesso come "Il nome della rosa", e in che modo queste sfide sono state affrontate 

nella trasposizione di Jean-Jacques Annaud? 


