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La recensione di Franco Benigno all’ultimo romanzo di Umberto Eco, Il cimitero di Praga, descrive 
gli sviluppi al centro della ricca e complessa trama narrativa seguendo le declinazioni del tema del 
male e delle sue incarnazioni, rappresentate da tre personaggi fondamentali: il falsario Simone 
Simonini, protagonista dell’opera; il padre; il nonno, Giambattista Simonini, suscitatore dei 
sentimenti anti-ebraici del nipote, nonché della sua avversione ai massoni (regicidi di Francia), 
definiti nel romanzo una «progenie di eversori, carbonari prima, socialisti e comunisti in seguito». 
Agli ebrei e ai massoni segue, terza manifestazione demoniaca, quella rappresentata dai gesuiti, 
nemici stavolta del padre di Simone Simonini, figura di liberale che assegna all’organizzazione 
religiosa il potere di soggiogare ed uccidere, avvalendosi delle armi della parola e della scrittura. 
Come osserva Benigno, le tre incarnazioni maligne sono destinate ad equivalersi, in virtù 
dell’esistenza di una grande rete, di una «congiura universale»; un tema, quello del grande 
complotto, già sviluppato dall’autore nel Pendolo di Foucault, rispetto al quale Il cimitero di Praga 
rappresenta un’evoluzione, che consiste nell’elaborazione di una vasta rete di fonti letterarie. 
Benigno ricostruisce la genealogia che sottende le pagine del libro per constatare come, attraverso 
una fitta serie di richiami intertestuali, si manifesti la prospettiva epistemologica del racconto, che 
verte sul principio della conoscenza del già conosciuto, nella convinzione che «la gente crede solo a 
quello che sa già». Nella misura in cui il romanzo rivela il proprio fondamento nella strategia di 
accumulazione delle fonti letterarie, anche la figura di Simone Simonini è destinata ad incarnare 
molti vólti, ma in entrambi i casi le soluzioni narrative messe in atto hanno soltanto lo scopo di 
produrre un annullamento delle differenze. 
Attraverso un confronto con il primo romanzo dell’autore, Il nome della rosa, emergono, come 
osserva il recensore, significative analogie e diversità. Al detective novel, in cui il protagonista 
Guglielmo di Baskerville può ancora approdare alla soluzione dell’enigma, segue in quest’opera 
una spy story che proietta le sue vicende su una realtà dalle molteplici, indecifrabili facce. Ad 
accomunare i due romanzi la presenza, fondamentale per gli sviluppi del racconto, di un libro: ne Il 
cimitero di Praga è il falso e anonimo I protocolli di Sion, opera attribuita a Simonini, creata in 
realtà dalla polizia zarista per diffondere l’antisemitismo che culminerà drammaticamente 
nell’Olocausto. 
L’analisi dell’opera rivela una concezione degli eventi storici sottratti sia ad una autentica verifica, 
sia ad una logica di conoscenza dall’interno, che sappia raggiungere un centro nevralgico. A 
prevalere è, al contrario, «la logica ossessiva di un costruttore di spettri, figure di nemici». Costretto 
ad incarnare l’idea che non esistono verità accertabili, ma solo ossessioni. 
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