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L’appendice iii permette di integrare ulteriormente la conoscenza dell’at-
tenzione dell’intellettuale ai classici greci e latini : riporta, infatti, gli autori 
e i riferimenti ai passi delle loro opere presenti nel fascicolo Note varie, ma 
non in Estetica. Vi compaiono ancora Catullo e Euripide, ancora Plinio, ma 
anche Erodoto, Gellio, Ovidio, Rutilio Namaziano (con riferimento a due 
versi del lucreziano De rerum natura) e soprattutto Polibio, per il quale nei 
fogli dattiloscritti è riportata la sola traduzione italiana.

È evidente che le tre appendici dialogano fittamente fra loro, ma anche 
con i tre capitoli e con l’introduzione nel bel lavoro di Margherita Losac-
co, ponendo in rilievo un tratto non secondario della personalità di Emilio 
Sereni, certamente già prima noto, ma a continuo rischio di essere ‘assor-
bito’ nell’attenzione suscitata dall’importanza della sua figura pubblica di 
militante e di dirigente politico e da quella di storico del paesaggio e dell’a-
gricoltura. Il fascicolo Estetica, questa “scrittura privata”, non destinata alla 
pubblicazione, ma salvata alla conoscenza di tutti, restituisce l’immagine di 
un intellettuale in cui la cultura classica e la consuetudine di un dialogo per-
sonale con gli antichi si fanno storia dell’uomo, senza alcuna contraddizione 
con l’attitudine al “fare”, ma invece palestra di riflessioni e insieme luogo di 
intimo piacere.

Carmela Reale

Giancarlo Alfano, Fenomenologia dell’impostore. Essere un altro nella 
letteratura moderna, Roma, Salerno Editrice, 2021, 228 p.

Sorretto  da una solida impostazione storico-antropologica, non priva di 
una cornice filosofica, Giancarlo Alfano, noto al pubblico accademico per 
l’interdisciplinarità del modus operandi, ha recentemente pubblicato presso 
la Salerno Editrice un volume dal titolo Fenomenologia dell’impostore. Esse-
re un altro nella letteratura moderna. E proprio di « fenomenologia » si tratta, 
giacché l’anelito sotteso all’indagine è quello di tracciare un iter di come il 
tema dell’« essere un altro » si esplichi nello spazio e nel tempo, delimitando 
il campo di ricerca entro le coordinate della « letteratura moderna » ; più pre-
cisamente dall’autunno del Medioevo fino agli albori del nuovo millennio. 
L’approccio comparatistico che contraddistingue l’opera appare implicito 
alla necessità di cogliere l’essenza dell’impostura nel suo divenire : l’assunto 
teorico intorno a cui gravita la ricerca, infatti, è la constatazione che quella 
che si profila come un’arte universale sortisca in realtà da una logica pro-
fondamente radicata al « sistema culturale » (p. 18) in cui è inserita. D’altron-
de a orientarci verso l’adozione di una prospettiva ermeneutica che mira a 
scardinare l’ideale di fissità abitualmente attribuito alla « maschera » è fin da 
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subito l’iscrizione posta in copertina, Sua cuique persona, posizionata al cen-
tro del dipinto attribuibile a Ridolfo del Ghirlandaio (Coperta di ritratto con 
grottesche, 1510 ca.).

Ricollegandosi idealmente a La maschera dell’io, “Epilogo” de L’umorismo 
letterario (2016), in cui si erano scorte le contraffazioni intrinseche ai proce-
dimenti della scrittura umoristica, svelando la maschera che si cela dietro la 
dichiarazione di autenticità di chi asserisce « io » nero su bianco, l’autore si 
focalizza ora sulle dinamiche imposturali stricto sensu, condividendo con la 
primitiva indagine alcuni cenni bibliografici.

Prendendo le mosse da un caso archetipico – quello cinquecentesco del 
guascone Arnaud du Tilh, spacciatosi per Martin Guerre, uomo di origine 
basca scomparso da otto anni – l’autore traccia nel primo capitolo il fil rouge 
che tesserà insieme le trame composite prese in oggetto : una mistificazione 
di successo deve attenersi scrupolosamente alle « logiche del verosimile » ari-
stotelico (p. 19), conformandosi pertanto alle « pratiche sociali dell’ambiente 
in cui si verifica » (p. 21). Facendo proprie le considerazioni di Natalie Zemon 
Davis (1984) intorno alla suddetta vicenda giudiziaria, l’autore ragiona non 
solo sulle tecniche adoperate dall’ingannatore, quanto sul ruolo svolto dalla 
comunità degli ingannati, la quale, in un frangente storico in cui l’identità 
non è affatto un dato inconfutabile, è chiamata ad assumere un « compor-
tamento “passivamente attivo” » (p. 19), collaborando mediante la propria 
testimonianza. Nella fattispecie la sostituzione di du Tilh con un marito spa-
rito nel nulla risulta « credibile », fino a prova contraria, in quanto soddisfa 
pienamente l’« orizzonte di attesa » degli abitanti di Artigat, tutelando l’esi-
stenza di una moglie e di un figlio sconvenevolmente privati dell’autorità 
del pater familias.

Delineati con cura i presupposti gnoseologici della sua ricerca, Alfano 
compie un salto a ritroso di due secoli, mettendo in relazione il « curioso 
episodio cinquecentesco » (p. 29) con alcune novelle boccacciane. La prima 
linea guida che legittima tale confronto è che la storia di « un uomo qualun-
que che si sostituisce a un altro uomo qualunque » (p. 38), assurta al rango di 
tragedia attraverso l’opera di Jean de Coras, Arrest memorable du parlement de 
Tolose (1561), trova nel Decameron un antecedente riguardo alla « commistio-
ne degli stili » (p. 39), infrazione alla norma di matrice classica del decorum. 
A dispetto del mondo antico, Boccaccio conferisce dignità letteraria a per-
sonaggi sì collocati in alto, che finiscono però invischiati nei travestimenti 
triviali costitutivi della commedia. Proprio il Centonovelle, peraltro, con il suo 
assortito catalogo di beffatori – ser Ciappelletto (i, 1), frate Alberto (iv, 2), 
frate Cipolla (vi, 10) – mostra chiaramente come l’abilità del fingersi altro da 
sé, anche quando indirizzata ad un pubblico di “sempliciotti”, deve sempre 
imbrigliarsi alla « rete di convinzioni, convenzioni e credenze » (p. 59) in atto. 
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Mutuando da Sociologia dell’attore di Jean Duvignaud (1977) fondamenti 
concettuali e lessicali, l’autore scandisce la « drammaturgia imposturale » 
(p. 71) delle performances decameroniane, individuando nell’elaborazione di 
una semiotica concepita per soddisfare un’« attesa collettiva consumatrice di 
simboli » (p. 70) l’anello di congiunzione fra il teatro e il mondo truffaldino. 
Se il dialogo fra le tecniche mistificatorie dell’impostore con quelle della 
recitazione si intuisce sin dalle denominazioni dei precedenti capitoli (La 
scena ; Il teatro del penitente), il parallelo instaurato con l’oratoria – « la fiducia 
è solo questione di parole ; la capacità di essere ascoltato e creduto è un ef-
fetto del discorso », verrà detto più avanti (p. 169) – è evincibile già dal titolo 
del terzo capitolo, Le vie dell’ottava arte, allusione all’inserimento goliardico, 
attribuibile a Teso Pini, dell’impostura nel novero delle discipline del Trivio 
e del Quadrivio.

Presentati gli ulteriori fili conduttori, che si intersecano al discorso no-
dale con estrema coerenza, il successivo excursus sulla figura di Lazarillo 
de Tormes consente di cogliere come i meccanismi della truffa finiscano 
talvolta per invadere l’universo extra-letterario. Sempre attento ad incrocia-
re la dimensione culturale con le implicazioni stilistiche relative alla teoria 
dei generi, Alfano nota, mediante l’ausilio dell’esegesi di Francisco Rico e di 
Antonio Gargano, che la demolizione dei confini fra reale e fittizio si costru-
isce attraverso l’acquisizione di forme letterarie, quale appunto l’epistola, 
che stimolano la creazione di un rapporto confidenziale fra il lettore e il 
personaggio.

Conclusa la prima parte dell’opera, Nascite dell’individuo – designazione 
che fa risalire l’origine del concetto di « identità » proprio all’altezza cronolo-
gica del secolo xvi – l’indagine si sposta dal topos della strada a quello della 
corte, dove l’impostura assume le sembianze blande, ma ben più sottili, del-
la « sprezzatura ». Uniformandosi alla « cultura del segreto » (p. 90), il perfetto 
Cortegiano è colui che risulta scaltro vincitore nel gioco altalenante – da qui 
il titolo della seconda parte, Giochi di società – fra la simulazione di ciò che 
non si è, e la dissimulazione di quello che si è realmente (stando al camale-
ontico principio machiavelliano). Inquadrato il contesto culturale, l’autore 
passa in rassegna due mistificatori seicenteschi : lo Iago scespiriano, compiu-
ta incarnazione della dialettica del mascheramento ; e il Tartufo di Molière, 
il quale trapianta le strategie della dissimulazione di corte nella sfera privata 
di un interno borghese (cap. v).

Progredendo verso il Settecento, la ricerca si concentra sugli ossimori la-
tenti al « regime della sincerità » (p. 128) istaurato dal secolo dei lumi, in netto 
contrasto con il culto della maschera proprio dell’Antico Regime. La spon-
taneità sentimentale auspicata dai cuori trasparenti (cap. vi) – così lo studioso 
definisce Rousseau e i suoi epigoni, i quali contribuiscono alla fioritura di 
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generi legati all’intimità quali l’autobiografia e il romanzo epistolare – ri-
schia di cristallizzarsi in una « sincerità imposturata » (p. 140), rivelando come 
anche dietro la più pura pretesa di autenticità si nasconda sempre l’elabo-
razione di norme comportamentali concepite per il riconoscimento di tali 
tendenze.  

Il titolo Un battello scende lungo il fiume, capitolo d’esordio della terza e 
ultima parte (Uno dei nostri), evoca metaforicamente la progressiva fluidità 
dei travestimenti del protagonista di Herman Melville, The Confidence Man, 
in accordo con la fiumana del reale, ovvero con il « quadro emotivo e cogni-
tivo » (p. 163) dei singoli passeggeri a bordo del Fidèle. Il capolavoro ottocen-
tesco funge da base privilegiata per una disamina delle leggi che governano 
l’altrui « credenza » (p. 24), fondamentale ai fini dell’innesto della truffa, pro-
blematizzata nell’era americana del capitalismo e del dilagante cinismo che 
ne deriva. La forma esclusiva del dialogo, che Alfano riconduce alla maniera 
socratica, è concepita per fare in modo che il lettore apprenda in prima per-
sona come l’« uomo di fiducia » punti, piuttosto che sulla cortigiana dissimu-
lazione di sé, sullo svelamento dell’identità delle proprie vittime, dischiu-
dendo, per antitesi, fecondi scorci critici volti all’analisi della soggettività 
occidentale. E proprio emblemi della « dissoluzione della soggettività » (p. 
193) sono il Felix Krull di Thomas Mann (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull) e il don Manuel di Miguel de Unamuno (San Manuel Bueno, mártir) 
entrambi, per aspirazioni polarmente opposte, « serpenti in Paradiso » ; così 
si intitola il capitolo viii, allegoria della menzogna demoniaca impiantata 
nell’« unico Paradiso possibile, quello di questa Terra » (p. 180). 

Preparato il terreno per le dissertazioni conclusive, l’autore si accinge a 
congedare il lettore attraverso due eventi di cronaca, quelli di Jean-Claude 
Romand ed Enric Marc Battle, ammessi all’universo letterario, rispettiva-
mente della tragedia e della commedia, grazie alle penne di Emmanuel 
Carrère (Adversaire, 2000) e di Javier Cercas (El impostor, 2014). Il paradig-
matico annichilimento dell’esistenza compiuto dai due protagonisti lascia 
spazio ad una riflessione finale intorno all’agghiacciante inconsistenza che 
si attanaglia dietro ad una maschera che funziona proprio in quanto annul-
lamento di un’individualità Come tutti, come noi (cap. ix).

Possiamo concludere osservando che l’eterogeneità del corpus prescelto 
non intacca affatto la fruizione dell’opera, la quale, al contrario, è resa par-
ticolarmente agevole grazie alla maestria auctoris di immergere immediata-
mente i lettori nell’ambientazione delle opere prese in esame nel corso della 
trattazione, talvolta occupandosi personalmente del lavoro di traduzione. 
L’attenzione al processo di contestualizzazione delle questioni letterarie 
entro la dimensione spazio-temporale si mostra, inoltre, perfettamente in 
linea con il curriculum studiorum di chi ha brillantemente applicato la cate-
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goria bachtiniana di « cronotopo » al Decameron (2013) e all’Elegia di Madonna 
Fiammetta (2020). Assemblata saldamente una materia costitutivamente ibri-
da attraverso la raffinatezza esegetica, la nitidezza espositiva che ne deriva 
è il frutto dell’« alternarsi di fasi maniacali e fasi depressive » – confessa Gian-
carlo Alfano al termine della sua Premessa (p. 10) – svelando fin da subito 
al suo pubblico l’imprescindibile ossessione che sempre si eclissa dietro le 
pagine di un pregevole volume.

Simona Esposito
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