
Il nome 
della rosa
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Stat rosa pristina 
nomine, nomina 
nuda tenemus



Il film





Per dominare la 
natura, prima 
dobbiamo 
imparare ad 
obbedirle 
(pronunciata da Guglielmo)



Il riso uccide la 
paura, e senza la 
paura non ci può 
essere la fede
(pronunciata da Jorge da Burgos)



Ciascuno è eretico, 
ciascuno è 
ortodosso, non 
conta la fede che un 
movimento offre, 
conta la speranza 
che propone
(pronunciata da Guglielmo)



La conoscenza 
incoraggia la 
gente a 
dubitare 
dell'infallibilità 
della parola di 
Dio e il dubbio 
è nemico della 
fede
(pronunciata da Jorge da Burgos)



Libro



Tutte le eresie sono bandiera di una realtà 
dell'esclusione. Gratta l'eresia, troverai il 
lebbroso. Ogni battaglia contro l'eresia 
vuole solamente questo: che il lebbroso 
rimanga tale. Quanto ai lebbrosi cosa vuoi 
chiedere loro? Che distinguano nel dogma 
trinitario o nella definizione dell'eucarestia 
quanto è giusto e quanto è sbagliato? 
Suvvia Adso, questi sono giochi per noi 
uomini di dottrina. I semplici hanno altri 
problemi. E bada, li risolvono tutti nel 
modo sbagliato. Per questo diventano 
eretici. 



Sì, c'è una lussuria del dolore, come c'è una 
lussuria dell'adorazione e persino una lussuria 
dell'umiltà. Se bastò così poco agli angeli ribelli 
per mutare il loro ardore d'adorazione e umiltà in 
ardore di superbia e di rivolta, cosa dire di un 
essere umano? E fu per questo che rinunciai a 
quella attività [di inquisitore]. Mi mancò il 
coraggio di inquisire sulle debolezze dei malvagi, 
perché scoprii che sono le stesse debolezze dei 
santi. 



«Tu sei il diavolo» disse allora Guglielmo.

Jorge parve non capire. Se fosse stato veggente direi che avrebbe fissato il suo 
interlocutore con sguardo attonito. «Io?» disse.

«Sì, ti hanno mentito. Il diavolo non è il principe della materia, il diavolo è 
l'arroganza dello spirito, la fede senza sorriso, la verità che non viene mai presa dal 
dubbio. Il diavolo è cupo perché sa dove va, e andando va sempre da dove è 
venuto. Tu sei il diavolo e come il diavolo vivi nelle tenebre. Se volevi convincermi, 
non ci sei riuscito. Io ti odio, Jorge, e se potessi ti condurrei giù, per il pianoro, nudo 
con penne di volatili infilate nel buco del culo, e la faccia dipinta come un giocoliere 
e un buffone, perché tutto il monastero ridesse di te, e non avesse più paura. Mi 
piacerebbe cospargerti di miele e poi avvoltolarti nelle piume, portarti al guinzaglio 
nelle fiere, per dire a tutti: costui vi annunciava la verità e vi diceva che la verità ha 
il sapore della morte, e voi non credevate alla sua parola, bensì alla sua tetraggine. 
E ora io vi dico che, nella infinita vertigine dei possibili, Dio vi consente anche di 
immaginarvi un mondo in cui il presunto interprete della verità altro non sia che un 
merlo goffo, che ripete parole apprese tanto tempo fa»



Jorge, dico. In quel viso devastato dall'odio per la filosofia, ho visto per 
la prima volta il ritratto dell'Anticristo, che non viene dalla tribù di Giuda 
come vogliono i suoi annunciatori, né da un paese lontano. L'Anticristo 
può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della 
verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. 
Temi, Adso, i profeti e coloro disposti a morire per la verità, ché di 
solito fan morire moltissimo con loro, spesso prima di loro, talvolta al 
posto loro. Jorge ha compiuto un'opera diabolica perché amava in modo 
così lubrico la sua verità da osare tutto pur di distruggere la menzogna. 
Jorge temeva il secondo libro di Aristotele perché esso forse insegnava 
davvero a deformare il volto di ogni verità, affinché non diventassimo 
schiavi dei nostri fantasmi. Forse il compito di chi ama gli uomini è di far 
ridere della verità, fare ridere la verità, perché l'unica verità è imparare 
a liberarci dalla passione insana per la verità. 



Non ci fa paura la bestemmia, perché anche nella maledizione di Dio 
riconosciamo l'immagine stranita dell'ira di Geova che maledice gli angeli ribelli. 
Non ci fa paura la violenza di chi uccide i pastori in nome di qualche fantasia di 
rinnovamento, perché è la stessa violenza dei principi che cercarono di 
distruggere il popolo di Israele. Non ci fa paura il rigore del donatista, la follia 
suicida del circoncellione, la lussuria del bogomilo, l'orgogliosa purezza 
dell'albigese, il bisogno di sangue del flagellante, la vertigine del male del 
fratello del libero spirito: li conosciamo tutti e conosciamo la radice dei loro 
peccati che è la radice stessa della nostra santità. Non ci fanno paura e 
soprattutto sappiamo come distruggerli, meglio, come lasciare che si 
distruggano da soli portando protervamente allo zenit la volontà di morte che 
nasce dagli abissi stessi del loro nadir. Anzi, vorrei dire, la loro presenza ci è 
preziosa, si iscrive nel disegno di Dio, perché il loro peccato incita la nostra 
virtù, la loro bestemmia incoraggia il nostro canto di lode, la loro sregolata 
penitenza regola il nostro gusto del sacrificio, la loro empietà fa risplendere la 
nostra pietà, così come il principe delle tenebre è stato necessario, con la sua 
ribellione e la sua disperazione, a far meglio rifulgere la gloria di Dio, principio e 
fine di ogni speranza.
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