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e falsari. L'edizione aggiornata di «Sarà vero», un'ampia
ricognizione di clamorose falsificazioni letterarie e storiche
dal Medioevo ai Lumi,fino alle contraffazioni dell'Ottocento

Carlo Carena
ecentementeinqueste pagine Stefano Salis raccontava la storia di una falsa
notizia e diunfalso bibliografico relativi al Sidereus
nuncius di Galileo Galilei.
L'episodiovaad aggiungersialle centinaia difake news,grandie piccole,che
hannocostellatolastoria politica,letteraria,religiosadalla piùremotaantichità.Avoltesemplicementeridicolee beffarde,maaltrevolteincisivee diportata
enorme. Non solo futili divertimenti,
maanche perversi, maligni strumenti
concuiingannareil prossimoosovvertire solide e importanti realtà, fino ai
giorninostri.NedàunarassegnaErrico
Buonanno,scrittore che anchein proprio amaletrasformazionidellarealtà
eigiochiarimpiattinoconisuoilettori,
inSarà vero.Ilvolume,apparsolaprima
volta presso Einaudinel2009,orapuò
esseregiàristampatoinuna nuovaedizione"aggiornatae ampliata"danuove
ricerche e nuove comparse. Dietro un
librosimilestanno Borgese Manganelli,
Ecoeilgrande GraftonconFalsariecritici (1990, Einaudi 1996). La messe
delle falsificazioni stipainteriscaffali,spiegava Grafton,e corre dalle origini della civiltà occidentale fino all'epoca contemporanea.
Aivertici,perlasua portata enorme
e tragica,stalafalsa Donazionecon cui
Costantinoimperatore,guarito miracolosamente dallalebbra,investe ilvescovo diRomae isuoisuccessorifino
allafine del mondo della «supremazia
sopratuttele chiese pertuttele terre».
Inizio del più che millenario potere
anchetemporale deipapiefonte diri-
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voltee scismidevastanti,quelladonazione era una purainvenzione,come
fu sagacemente e facilmente dimostrato mille anni dopo,a metà Quattrocento,in uno dei primi capolavori
della filologia moderna e dell'emersione dall'età d'oro dellefake news:la
Defalso credita etementita Constantini
donationeanalizzata da Lorenzo Valla
su basisiacontenutistiche cheformali.
Cosa non hainventato il Medio Evo
è quasiincalcolabile e supera ogninostra immaginazione. Quell'arco lunghissimo diannidivenne perparadosso
filosoficooperintrighidipotere unafiera dellafalsità,un «eldorado difalsari,
congiuradaoperetta,trionfo dellafrode,autentica civiltà delfalso» secondo
ladefinizione diBuonanno.Ed etàdella
fantasiasecondola definizione diVico.
Anche Alessandro Magno,sifa per
dire, di alcune sue esperienze nella
spedizione asiatica al vecchio maestro Aristotele, genio universale,
stende un parco delle meraviglie con
mostri marini grandi come isole,alberi parlanti,leoni più grossi dei nostri tori,uomini con sei mani...
Sovraniimpostoriunpo'dappertutto in Europa;il Prete Gianni sovrano
cristiano delleIndie dalParadisoterrestre ai pressi della Torre di Babele,ein
Abissinia e fino in Irlanda, un ideale
pantagruelico per secoli bui e penosi,
dove — scriveva personalmente quel
collegaa Federico Barbarossa,lasciando l'Europa a bocca aperta — fluivano
dalle sorgentilacetmeleifiumiportavano nelleloro acque pietre preziose,e
vi dimoravano tutti gli animali della
terratranneiserpentivelenosi,eanche
imerlisonobianchiele cicale muteegli
abitanti sono pigmeio giganti.
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Eppure anche quella lettera, così
com'era,fomentò esplorazioni,ricerche,spedizioni;e ispirò meno gravemente qualche cenno e verso a Boccaccio,Ariosto,Tasso e Shakespeare.
Ese qualcuno non avesse creduto alle
parole di quel sublime monarca,
avrebbe trovato informazioni sicure
sudilui e sulsuo impero da un testimone,uninglese stabilito in Francia,
John Mandeville,chesenzaessere mai
uscito dicasa descrisse neisuoi Viaggi
le peregrinazionidaluicompiute per
trentaquattro anni in Europa,Asia e
Africa,e dalle partidella Cina,dove appunto s'imbatté in quelreame colmo
dimeravigliee dienormità e nelraccapricciante arcipelago di Giava. Qui i
padri divorano i figli, i figli i padri, i
maritile mogli,le moglii mariti.Cisono giganticon un occhio soloin mezzo
allafronte come Polifemo,altrisenza
testa e con gliocchie bocca nelle spalle,e lalabbra tanto grandichele rivoltano e se ne servono come cappuccio
per riparare il volto dal sole.
Ditutt'altro genere,commoventi,le
meraviglie della Terrasanta, la vera
meta per cui si mosse Mandevile e su
cuitorna ripetutamente per dirci che
là si trova ancora l'Arca di Noè incagliata sulla cima del Monte Araratela
si può scorgere a occhio nudo nelle
giornatelimpide.Altrettanto nella Samaria si può vedere ancora il pozzo
presso cui Nostro Signore parlò alla
Samaritana;e nella Valle diDothan si
vede ancora il pozzo in cui fu calato
Giuseppe dai suoi fratelli.
Anche nelle antiche letterature non
sifinisce più divagare perlomeno nell'incertose nonnell'autenticofalso.Del-
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decine e decine diopere adunate nel
CorpusHippocraticum unabuona metà
è apocrifa,e anzi lui stesso, il sommo
medico,è una patacca:«non è maiesistito»(Wilamowitz).Altrettanto sono
statitramandaticome veritrattatifalsi
dell'altro principedeimedici,Galeno.La
stragrande maggioranza dellacommedieattribuite aPlautoèapocrifa.ApocrifialcuniVangelielacorrispondenzatra
SenecaesanPaolo,comedimostròErasmo raffinatamente e spiritosamente.
E questesono ancora quisquilie rispetto alle demolizioni a cui attese un
gesuita seicentesco,al quale accenna
Buonanno nel capitolo finale. Costui,
Jean Hardouin,ciracconta neiProlegomena che mentre approntava un'edizione della Storia naturale di Plinio il
Vecchio, uno scienziato a metà, «nel
mese diagosto del1690cominciaiasubodorare qualche frode negli scritti di
sant'Agostino e simili; nel successivo
mese di novembre sospettai di tutti e
nelmaggio del1692scopriiiltutto dopo
avertrascrittolunghiestrattidiscrittori
grecielatini»:e cioè chele intereletterature greca e latina, eccetto Plinio e
qualcheverso diOrazioe diVirgilio georgico(che però «non pensò mainemmeno per un attimo discrivere l'Eneide»),sonounfalso dimonad medievali
sfaccendati. Altrettanto deve dirsi di
molti scritti di Padri della Chiesa e di

molteopere d'arte:la ColonnaTraiana
è anch'essa trecentesca.
Eppure ancora nelsecoloseguente,
quello deiLumi,uno dei più strepitosi
successiletteraried editorialifuronoi
Canti di Ossian,«frammenti di antica
poesia raccolti sugli Altopiani di Scozia» attribuitiaun antico bardoeinvece
operadelloro editore,James Macpherson.Operazione ripetuta unsecolo dopoecol medesimoscopo apologeticoin
Sardegnaconla pubblicazione dicerte
Carted'Arboreatrecenteschechecomprovano(comproverebbero)la magnificenza del Medioevo sardo.
Diqueglianni,comeneinostriDiari
diHitler,è anchel'exploitpiùstrepitoso
fra tutti quellicitati dalBuonanno.Nel
1865un autodidattafrancese espertodi
genealogieedinumismatica,Vrin-Denis Lucas,contraffà rifila perit,.omila
franchial matematicoeaccademico Michel Chasles un corpo di 27.350 autografidifamosissimipersonaggistorici:
Molière,Racine,Shakespeare e anche
Dante,Attila, Carlo Magno,Giovanna
d'Arco,unaletterad'amorediCleopatra
aCesaree unadella MaddalenaaIa7zaro,nonchéquellavergatadaGiudaIscariota prima d'impiccarsi;etuttevergate
infrancese!Processatoeimprigionato
quella volta e altre per motivi simili,il
Vrin-Denisallafine se netornabelbello
avendere libri antichia Châteaudun.
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D'altra parte nel suo piccolo anche
Alessandro Manzoniinventòecreò un
manoscrittoseicentescodacuitrascrisse «con eroica fatica»,addomesticandonelalingua,lastoriadeidueinnamorati;e Cervantessidice non padre patrignodiquelladelfamosoHidalgonarrata negli Annali della Mancha dallo
storico arabo Cide Hamete Benengeli.
Sipuò concluderecon un brano del
nostroAutorein riferimentoaiCantidi
Ossian.Dasemprecisonodue modiper
farelaStoria:costruireilfuturoofabbricare il passato,e deidue ilsecondo «è il
più sottile e anche il più efficace».
Oppuretorniamoa Grafton eraccogliamo anchelasua conclusione,dell'importanza, involontaria, di tante
fonti createcon la cosciente volontàdi
ingannare,e dell'ottima qualità dilargaparte diesse.Secondoun proverbio
ben nolto ai poliziotti, cita Grafton,
«Per scoprire un ladro ci vuole un ladro»;cosìsulla parete dello studio del
detectiveletterario potrebbe benissimostagliarsi quest'altro,che«Perscoprire un falso ci vuole un falsario».
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