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L'IMPORTANZA DELLE MASCHERE
Quanti impostori in letteratura (e nella vita)
Da Boccaccio a Shakespeare, da Molière a Carrère: un libro indaga sulla capacità, spesso necessaria,
di mistificare e cambiare identità. Fino ai social che oggi permettono di indossare il volto che si vuole

MARIO BERNARDI GUARDI

Masha e Orso li conoscono tutti.
Biondina, caruccia e perfidamente in-
nocente, lei; grosso, goffo e paziente-
mente servizievole, lui. La serie tv ce
lo mostra sempre pronto a spiegarle i
segreti della natura, ma lei, dispetto-
sa, non solo non lo ascolta, ma mo-
stra di capirci più di lui nelle cose del
mondo. Perché ha una "logica" che
spiazza l"'evidenza". A questa "logi-
ca" fa omaggio lo studioso Giancarlo
Alfano nel suo ultimo libro (Fenome-
nologia dell'impostore. Essere un
altro nella letteratura moderna, Sa-
lerno, pp. 214, euro 20). Dedicato a
Ida e Adele Giulia (figlie? nipotine?
amiche?) che gli hanno presentato la
terribile bimbetta e il suo bonario
amico. Messi a fuoco in un episodio
"cruciale": i due camminano nella fo-
resta, lei gli chiede «di chi sono que-
ste impronte?»; «di un coniglio» - fa
lui; no, di lupo - ribatte lei, e continua
a ripeterlo ostinata di fronte ad altre
orme senza dubbio conigliesche. Chi
ha ragione? Orso, sempre più esaspe-
rato, si affida alla verità dei "segni",
ma Masha ha una carta in serbo: la
verità della "maschera". E gliela sve-
la, mostrando al bestione, restato a
bocca aperta, un coniglio che cammi-
na su trampoli poggianti su una base
a forma di zampa di lupo.

ESSERE UN ALTRO

L'impostura, il travestimento, lo
scambio di persona, il furto di identi-
tà segnalano, osserva Alfano, la volon-
tà di essere "un altro", fino ad acqui-
sirne i tratti della personalità, tanto
frequente a partire dal tardo Medioe-
vo e tanto "frequentata" dalla lettera-
tura. Che va a caccia di storie e le ri-
crea, attingendo spesso a documenti
e testimonianze.
Non c'è tantissimo ma c'è abba-

stanza per alimentare ricerche e fan-
tasie nella vicenda cinquecentesca di
Martin Guerre, un piccolo possiden-
te che vive nel villaggio pirenaico di

Artignac con moglie e pargolo, a un
certo punto pianta baracca e buratti-
ni, non dà più notizie di sé per otto
anni e alla fine torna a casa allegro e
pimpante, salutando, sbaciucchian-
do e tirando fuori di tutto e di più
dall'archivio dei ricordi personali. Be-
ne, nel villaggio lo riconoscono tutti
subito (la moglie, però, ha qualche
iniziale diffidenza) e lo riaccolgono
nella comunità. Finché scoppiano
dei dissidi in famiglia e uno zio, de-
nuncia il presunto nipote afferman-
do che si tratta di un impostore, di
nome Arnaut du Tilh. Quanto al vero
Martin, è vivo, chissà dove, nonostan-
te una palla di cannone gli abbia por-
tato via una gamba durante la batta-
glia di San Quintino. Seguono nuovi
litigi, processi, riconoscimenti, disco-
noscimenti, avvocati e giudici, paren-
ti e conoscenti che si accapigliano in
nome di quella o quell'altra "verità",
la stessa moglie che ora è convinta di
avere accanto il marito redivivo ora
invece lo tratta da impostore. Finché,
durante un dibattimento in aula, non
appare un uomo, con tanto di gamba
di legno, che dichiara di essere il vero
Martin Guerre.
La storia va avanti fino alla senten-

za, su cui noi non diciamo nulla per
non togliere al lettore il gusto del "fi-
nale". Ci limitiamo a dire che, e ci
sembra che chi ha "riletto" la storia, a
partire da Alfano, sia d'accordo, un
vero "finale" non c'è, perché finzioni,
mascheramenti, simulazioni e dissi-
mulazioni, e cioè le "maschere", so-
no in fondo i "segni", le caratteristi-
che, le convinzioni e le convenzioni
di una specifica comunità in un preci-
so contesto storico. Nel senso che tut-
ti sono convinti di essere dalla parte
della "verità", compresi i Martin Guer-
re, "uno" e "due"? Bè, diciamo che
ognuno sceglie la "propria" verità, e
che l"'impostura"- la voglia di essere
un altro - è l'umano, troppo umano"
sogno/bisogno di una identità che
consoli, appaghi, dia un senso alla vi-
ta. Ovvio che l'indagine di Alfano per-
corra le più svariate suggestioni lette-
rarie. A partire dal Decamerone di

Boccaccio che contiene gustosissime
novelle sullo scambio di identità e il
travestimento come mezzo per rag-
giungere un fine. Già, perché ci si può
"travestire" in nome della nostra "na-
tura", di ciò che siamo "davvero", a
dispetto di quello che gli altri preten-
derebbero da noi. E allora l'impostu-
ra vale come un'uscita di sicurezza. Il
che significa: «Sono come tu mi vuoi,
anche se non te ne accorgi».

ROUSSEAU E CERCAS

Nel suo viaggio lungo le contrade
della mistificazione, Alfano incontra
lo lago di Shakespeare, perfetto inter-
prete dell'arte cortigiana di simulare
e dissimulare; il Tartufo di Molière
che, nella sua ipocrisia, dà, in fondo,
agli altri ciò che gli altri vogliono da
lui; il "grand comédien" di Diderot e
cioè l'attore che, astraendo dal pro-
prio carattere, interpreta i diversi ruo-
li che gli vengono proposti (la recita-
zione è una grande impostura? l'atto-
re diventa- o, in qualche modo, "re-
sta" il personaggio che ha interpreta-
to?); il filosofo Rousseau costretto a
mascherarsi per smascherare, nel
senso che doveva farsi accettare, adat-
tandosi alla parte che gli era richiesta,
da quella stessa società che intende-
va denunciare; Manuel Bueno, il per-
sonaggio di un racconto di Unamu-
no, figura esemplare di sacerdote av-
viato verso il processo di beatificazio-
ne, che, da "impostore" amato da tut-
ta la comunità, ha esercitato per armi
la sua missione pastorale, non cre-
dendo né in Cristo, né nella resurre-
zione, né nella vita eterna; e, via via,
Felix Krull di Thomas Mann, l'Avver-
sario di Emmanuel Carrère, l'Eric
Marco Battle di Xavier Cercas, tutti
con una loro storia di inestricabili tra-
me tra maschere e volti. Perché non è
facile risolvere i mille nodi dell'impo-
stura, le ragioni, le condizioni che la
fanno fiorire nei più vari contesti. E
che la vedono oggi campeggiare attra-
verso i "social" dove comunichiamo
un po' di noi stessi ma soprattutto il
modello in cui vorremmo riconoscer-
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ci, la persona che non siamo, "l'altro" che ci piacerebbe essere. Magari inse- guendo, `copiando", 1"'influencer"
che è riuscita nel suo scopo.
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Gia, ado Allano

FENOMENOLOGIA DELC,.; POSTON;.
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John William
Waterhouse, «A Tale
from Decameron»,
(1916). II libro
Fenomenologia
dell'impostore. Essere
un altro nella letteratura
moderna di Giancarlo
Altano. Il saggio spiega
come, a partire dal
tardo Medioevo, lo
scambio di persona
fosse molto frequente
in letteratura
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