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Italia e Letteratura: 
Il Nome della Rosa

 La Sacra di San Michele: un luogo di

storia e mistero

 Umberto Eco e Il Nome della Rosa

 Consigli per imparare con cinema e

letteratura
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La Sacra di San
Michele
Simbolo della regione Piemonte

È un'abbazia, un complesso
architettonico arroccato sulla vetta del
monte Pirchiriano, vicino a Torino, in
Piemonte.
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La storia della
Sacra
È stata fondata tra il 983 e il 987. Abitata per 600 anni, è

stata abbandonata per due secoli e poi è tornata a

vivere con una nuova congregazione religiosa.

La sua storia non è certa: lo storico più antico fu un

monaco di nome Guglielmo vissuto proprio nella Sacra.

È al centro di una via di pellegrinaggio di oltre duemila

chilometri che unisce quasi tutta l’Europa occidentale,

da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo.
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Visitare la Sacra
- Statua di San Michele Arcangelo 

- Scalone dei Morti con il Portale dello Zodiaco

(dobbiamo salire 243 scalini!)

- Torre della Bell’Alda. 

Durante le visite speciali possiamo vedere anche il

museo del quotidiano che raccoglie oggetti d’uso di

altri tempi, la biblioteca  con i suoi 10.000 volumi, le

antiche sale e tante opere pittoriche, tutte da scoprire.
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Torre della
Bell'Alda: tra
storia e leggenda
La storia racconta che, durante un attacco di soldati

mercenari, gli abitanti della zona salirono la montagna

per nascondersi. Una donna, Alda, si rifugiò nella torre

che oggi porta il suo nome: iniziò a pregare

intensamente la Madonna e, quando arrivarono i

soldati, si lanciò nel vuoto, piuttosto di essere aggredita

dai mercenari.  La Madonna la salvò: due angeli presero

per mano Alda e l'accompagnarono a terra.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Madre_di_Ges%C3%B9


Andati via i soldati, passata la paura e tornata la

serenità, Alda iniziò a vantarsi di quello che era

successo, ma nessuno le credeva. 

Alda, arrabbiatissima, decise di ripetere il salto nel

vuoto, per dimostrare a tutti che aveva ragione lei.

Purtroppo fu punita per la sua superbia e vanità: questa

volta la Madonna non l'aiutò e il salto uccise Alda, che

morì immediatamente.
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https://sacradisanmichele.com/it/tour-virtuale/  
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Vuoi fare una
visita virtuale?

https://sacradisanmichele.com/it/tour-virtuale/
https://sacradisanmichele.com/it/tour-virtuale/


La Sacra: un
luogo letterario

La Sacra ha ispirato Umberto Eco
l'ambientazione del libro Il Nome
Della Rosa. 

Il  protagonista del romanzo è un
monaco di nome Guglielmo,
proprio come il primo storico della
Sacra.
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Il Libro Il Nome della Rosa è un romanzo 
del 1980. 
È un giallo storico, o meglio un incrocio di
generi: tra lo storico, il narrativo e il
filosofico. 
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L'opera, ambientata sul finire dell'anno 1327, parte da un manoscritto in
cui un anziano monaco di nome Adso da Melk, racconta una storia
vissuta molti anni prima, in compagnia del proprio maestro Guglielmo da
Baskerville. 
La storia si svolge dentro di un monastero benedettino, ed è suddivisa in
sette giornate, scandite dai ritmi della vita monastica.
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Perché si chiama Il
Nome della Rosa? 
Dalla frase latina Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, 
che tradotta significa:
L’antica rosa rimane (solo) nel nome, noi possediamo soltanto nudi nomi.

"La mia citazione significa che le cose non esistono più e rimangono solo le
parole."



“I libri non sono fatti per crederci, ma
per essere sottoposti a indagine. Di
fronte a un libro non dobbiamo
chiederci cosa dica ma cosa vuole
dire.”
(Umberto Eco)
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https://www.frasicelebri.it/argomento/libri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricerca/
https://www.frasicelebri.it/argomento/libri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/


Il libro nel
mondo
Il romanzo ha avuto un grande successo di
critica e di pubblico.
È stato tradotto in oltre 45 lingue e ha
venduto più di 60 milioni di copie.

Ha ricevuto  premi e riconoscimenti ed è
stato inserito nella lista de "I 100 libri del
secolo di Le Monde".
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Film e serie tv
- Film del 1986, diretto da Jean-

Jacques Annaud, con Sean Connery;

 - Miniserie del 2019, con John

Turturro e Rupert Everett.
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Nuove
edizioni

Nel maggio del 2020, la casa editrice

La Nave di Teseo, fondata da Umberto

Eco, ha pubblicato una versione del

romanzo che contiene disegni e

appunti dell’autore.
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Le parole di Eco
"Tutti pensano che il romanzo sia stato

scritto al computer, in realtà la prima

stesura fu fatta a penna. Ho passato un

anno intero senza scrivere niente.

Leggevo, facevo disegni, inventavo un

mondo. Ho disegnato centinaia di labirinti

e piante di abbazie, basandomi su altri

disegni, e su luoghi che visitavo".
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Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


