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Domande sul libro Il nome della rosa di Umberto Eco 

1. Qual è il ruolo del monachesimo nell'Europa medievale e come viene rappresentato nel libro 

"Il nome della rosa" di Umberto Eco? 

2. In che modo la figura di Guglielmo da Baskerville incarna la tensione tra ragione e fede nel 

romanzo di Eco? 

3. Qual è il significato simbolico dell'abbazia e del labirinto nel libro "Il nome della rosa"? 

Perché l’autore tace il nome dell’abbazia?  

4. In che modo il conflitto tra i francescani e i domenicani rappresenta le tensioni tra le diverse 

correnti del pensiero medievale? 

5. Qual è il ruolo del potere politico nella rappresentazione dell'Inquisizione nel libro di Eco e 

come questo si collega alle questioni di libertà individuale e di pensiero? 

6. In che modo il romanzo di Eco si configura come una riflessione sulle implicazioni della 

conoscenza e della verità in un contesto storico e culturale specifico? 

7. Come viene rappresentata la figura della donna nel romanzo e quale significato assume in 

relazione ai temi della conoscenza e della fede? 

8. Qual è il significato della figura del bibliotecario cieco e in che modo questo personaggio 

rappresenta le tensioni tra la ricerca della conoscenza e il potere istituzionale? 

9. Quali sono le implicazioni filosofiche del finale aperto del romanzo e come questo si collega 

alle questioni della verità e della conoscenza? 

10. In che modo la rappresentazione del linguaggio e della comunicazione nel romanzo di Eco 

riflette le sfide della conoscenza e della comprensione reciproca nel contesto storico 

medievale? 

11. Quali sono le implicazioni del tema dell'eretismo nel libro "Il nome della rosa" e in che modo 

questo si collega alle questioni della verità e della tolleranza religiosa? 

12. In che modo la rappresentazione delle diverse discipline del sapere nel libro di Eco riflette le 

tensioni tra le diverse scuole filosofiche e teologiche del Medioevo? 

13. Quali sono le implicazioni etiche della rappresentazione della violenza nel romanzo di Eco e 

in che modo questo si collega alle questioni del potere e della giustizia? 

14. In che modo il tema dell'apocalisse nel libro "Il nome della rosa" si collega alle questioni della 

conoscenza e della profezia nel contesto storico medievale? 

15. Quali sono le implicazioni filosofiche dell'approccio di Guglielmo di Occam alla teologia e 

come questo viene rappresentato nel romanzo? 

 


