
L’incipit
Prologo

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso Dio 
e compito del monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno con salmodiante umiltà l’unico immodificabile 
evento di cui si possa asserire l’incontrovertibile verità. […]

Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto senesco come il mondo, nell’attesa di perder-
mi nell’abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversevole delle 
intelligenze angeliche, trattenuto ormai col mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di 
Melk, mi accingo a lasciare su questo vello testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù 
mi accadde di assistere […].

Primo giorno – PRIMA - Dove si arriva ai piedi dell’abbazia e Guglielmo dà prova di grande acume
Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di 

un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo laudi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio 
a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole.

Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l’abbazia.

Qualche citazione
“Ma allora,” ardii commentare, “siete ancora lontano dalla soluzione…”
”Ci sono vicinissimo,” disse Guglielmo, “ma non so a quale.”
”Quindi non avete una sola risposta alle vostre domande?”
”Adso, se l’avessi insegnerei teologia a Parigi.”
”A Parigi hanno sempre la risposta vera?”
”Mai,” disse Guglielmo, “ma sono molto sicuri dei loro errori.”
”E voi,” dissi con infantile impertinenza, “non commettete mai errori?”
”Spesso,” rispose. “Ma invece di concepirne uno solo ne immagino molti, così non divento schiavo di 

nessuno.”
“Il bene di un libro sta nell’essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro vol-

ta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi 
è muto. Questa biblioteca è nata forse per salvare i libri che contiene, ma ora vive per seppellirli. Per questo 
è diventata fomite di empietà […].”

Fa freddo nello scriptorium, il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno 
a che cosa: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.

Un libro fatto di libri
Ultima settimana del novembre 1327. Ludovico il Bavaro assedia Pisa e si dispone a scendere verso Roma, il papa è ad 
Avignone e insiste per avere al suo cospetto Michele da Cesena, generale dei francescani, i quali qualche anno prima 
hanno proclamato a Perugia che Cristo non ha avuto proprietà alcuna. Dottrina eretica, come eretici sono i fraticelli, 
i cui roghi illuminano l’Italia e la Francia, come eretiche erano le bande armate di fra Dolcino, debellato e bruciato da 
due decenni. Su questo sfondo storico si svolge la vicenda di questo romanzo, ovvero del manoscritto misterioso di Adso 
da Melk, un novizio benedettino che ha accompagnato in un’abbazia dell’alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, 
incaricato di una sottile e imprecisa missione diplomatica. Ex inquisitore, amico di Occam e di Marsilio da Padova, frate 
Guglielmo si trova a dover dipanare una serie di misteriosi delitti (sette in sette giorni, perpetrati nel chiuso della cinta 
abbaziale) che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessibile. Guglielmo risolverà il caso, forse troppo tardi, in 
termini di giorni, forse troppo presto, in termini di secoli. E per farlo dovrà decifrare indizi di ogni genere, dal compor-
tamento dei santi a quello degli eretici, dalle scritture negromantiche al linguaggio delle erbe, da manoscritti in lingue 
ignote alle mosse diplomatiche degli uomini del potere. Difficile da definire (gothic novel, cronaca medievale, romanzo 
poliziesco, racconto ideologico a chiave, allegoria) questo romanzo (la cui storia si intreccia con la Storia – perché l’au-
tore, forse mendacemente, asserisce che di suo non vi è una sola parola) può forse essere letto in tre modi. La prima 
categoria di lettori sarà avvinta dalla trama e dai colpi di scena, e accetterà anche le lunghe discussioni libresche, e i 
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dialoghi filosofici, perché avvertirà che proprio in quelle pagine svagate si annidano i segni, le tracce, i sintomi rivelato-
ri. La seconda categoria si appassionerà al dibattito di idee, e tenterà connessioni (che l’autore si rifiuta di autorizzare) 
con la nostra attualità. La terza si renderà conto che questo testo è un tessuto di altri testi, un “giallo” di citazioni, un 
libro fatto di libri. A ciascuna delle tre categorie l’autore comunque rifiuta di rivelare che cosa il libro voglia dire. Se 
avesse voluto sostenere una tesi, avrebbe scritto un saggio (come tanti altri che ha scritto). Se ha scritto un romanzo è 
perché ha scoperto, in età matura, che di ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare.
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