
UNO DEI MITI FONDATIVI DELL’OCCIDENTE È ODISSEO, MAESTROD’INGANNIE DI MANIPOLAZIONI

Lamenzognanonèmaiunanovità,c’è semprestata
RistampatoTheFamousImpostorsdiBramStoker,l’autoredi Dracula

DI ROBERTO BARBOLINI

Nonèun casochel’eroedi uno
dei miti fondativi dell’Occidente
sial’astutoOdisseo,maestrod in-
ganni e di manipolazioni tanto
cheancoroggi,nell’era dellefake
newsdilaganti,si ricorre allame-

tafora delcavallo di Troia,debita-
mente anglicizzatoin trojanhor-
se, perdefinirequeisoftwarema-
levoli chesinascondonoall inter-
no d’un programmaapparente-
mente innocuo,combinandosfra-
celli nelnostropc.Lamenzogna,
il travestimento,l’impostura so-

no dasempreallabasedella reci-
ta cheregolai rapportisocialidi
quello strano bipede implume
cheè l’uomo.

Oggi la tecnologiasta rea-
lizzando sul pianoglobalequel-
la mistificazione (avoltegeniale)
dell’identità che avventurieri,
imbroglioni, usurpatorie crimi-
nali veri perseguirononel corso
dei secoli allo scopodi ottenereil
successoo l’arricchimento perso-
nale. A questoproteiformegenia
di personaggièdedicatoThe Fa-
mous Impostorsche Bram Sto-
ker, l’autore di Dracula,pubbli-
cò nel1910,dueanniprimadella
morte,e che ora Robin edizioni
ha ristampatocon il titolo Dop-
pie identità.I più famosiimposto-
ri della storia, a cura di Lilli
Monfregola econla traduzione

di PierFrancescoPaolini,nel-
la collanaBibliotecadelVascello
(336pagine,€15).

« Gli impostori– in questoo
quel travestimento– seguite-
ranno sempreaessercifinché la

naturaumanaresteràtalequale
è semprestata,e la societàsarà
prontaa farsi ingannare» scrive
Stokernellaprefazione.Dif-

ficile darglitorto,davantial
campionario ricco e strano
che sciorinadavanti ai no-
stri occhi.A cominciaredai
falsi pretendential trono:
benquattro (un vasaio,un
finto monaco,un cuoco, un
sedicenteCavaliere della
Croce) aspiraronoa quello
del Portogallo; addirittura
settefuronoinvecegli impo-
stori chefinsero di essereil
Delfino figlio di Luigi XVI

di Francia.
E che dire di quei gabba-

mondo patentatichesonoma-
ghi, alchimisti,spacciatoridi eli-
sir? QuiStoker èbenattentoadi-
stinguere Paracelso,ingiusta-
mente calunniato,daunautenti-
co ciarlatanocome Cagliostro o
da un’astuta mezza via fra lo
scienziato e l’imbroglione quale
fu Mesmer,il teoricodelmagne-
tismo. Chi diffida di bitcoin e
neweconomytroveràdi chemedi-
tare sul fallimento del «Sistema
del Mississippi» escogitato

dall’economista scozzeseJohn
Law (1671-1729), un ibrido trail
finanzieree il giocatored azzar-
do. Ma siachescandagli il mito
truffaldino dell’Ebreo Errante,
sia che si occupi del furfante
JohnOrton,cheriuscìamillan-
tare titoli perfinosul suo epitaf-
fio, ciò che affascinaStokernei

grandiimpostorièproprio l ambi-
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guità. Inclusa quella sessuale:
dalle donne travestite da uomo
come Hannah Snell, o la Made-
moiselle de Maupin resa celebre
dal romanzo di Gautier, al Cava-
liere d Eon accusato d indossare
abiti femminili.

Per finir con un garbato
punto interrogativo sulla vera
identità sessuale di Elisabetta

I d Inghilterra. Stoker
(1847-1912)aveva più d un moti-
vo personaleper occuparsidi dop-

pieidentità fin daquando, impie-
gato nella pubblica amministra-
zione, lavorava gratuitamente
come critico teatrale per il Mail,
stroncando a man bassa, per poi
saltare il fosso come impresario
del grande attore Henry Irving
dalla voce sibilante e terribile ,
che avrebbe fornito il modello

per il vampiro protagoni-
sta di Dracula.

Uscito nel 1897, il ro-
manzo venne tradotto
in islandese da Valdi-
mar Ásmundsson e pub-
blicato nel 1900 come

feuilleton con il titolo I po-
teri delle tenebre ( Makt
Myrkranna in originale).
Edito di recente in Italia
da Carbonio (292 pagine,

16), il testo s avvale
d unaprefazioneprobabil-

mente dello stesso Sto-
ker, ma presenta parecchiediffe-
renze di trama e personaggi ri-
spetto all originale, di cui pure
succhia il sangue come un vampi-
ro, propagandone il contagio.

Alla luce dei Poteri delle te-
nebre, anche l identità di Sto-
ker, complice dell operazione, ci
appare dunque doppia e fittizia.
Èquella d un impostoredella spe-

cie più raffinata: l ambiguo e di-

vertito contraffattore di sè stes-
so.
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Si potrebbecominciare dai falsi
pretendenti al trono: ben quattro (un
vasaio,un finto monaco, un cuoco,
un sedicente Cavaliere dellaCroce)

aspirarono a quello del Portogallo;
addirittura sette furono invece gli
impostoriche finsero di essere il

DelfinofigliodiLuigi XVI di Francia
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