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INTRODUZIONE
Fisiologia dell’ambiguità

o il Manuale del perfetto imbroglione

di Lilli Monfregola

Forse sarà perché tra i popoli anglosassoni c’è l’usan-
za di passeggiare tranquillamente tra le lapidi, accanto alle
quali scorre caotico il traffico cittadino, o sarà per quel
tempo plumbeo, tipico del nord Europa, che evoca infau-
sti pensieri, o per quel sinistro stridio dei corvi di primo
mattino, o per la consuetudine di certi scrittori inglesi a in-
dugiare sulla disfatta dei volti segnati dalle ossessioni e
dalla malattia o, ancora, per quella moda ossianica del-
l’Ottocento che percorse tutta l’Europa e che diede l’avvio
al Romanzo Gotico inglese, ma non è insolito trovare tra i
narratori britannici del XIX secolo una certa propensione
a parlare di tutto ciò che è inquietante, misterioso e sfug-
gente. Il campo semantico comprende numerose accezio-
ni. È lungo la via delle analogie che si arriva, d’un balzo,
al tema dell’ambiguità e, per estensione, all’inganno (e al
doppio). 

Ma ciò che più stupisce non è poter descrivere una
sorta di percorso lineare quasi prestabilito che, tra le più
svariate sfumature di senso e gamma di significati, condu-
ce dall’abiezione all’impostura. Quello che davvero intri-
ga è scoprire che questa sorta di spettroscopio delle ano-
malie, questo universo parallelo popolato di tenebre, mo-
stri o di cialtroni incalliti si radicò profondamente in un si-
stema sociale e culturale, come quello della Gran Breta-
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gna, che fece dell’etica civica e della legalità i suoi em-
blemi più rappresentativi. In un mondo che si reputava e
ancora si reputa (forse) perfetto non devono esserci defe-
zioni, si chiamino mostri, diavoli, streghe, impostori, mal-
viventi, pazzi o schizofrenici. Un ‘sistema’ per mantener-
si puro deve avere la forza e il potere di arginare quell’e-
sercito di anime perdute. Censori, moralisti, puritani, per-
benisti, sbirri o piedipiatti: questi sono, all’opposto, i suoi
difensori. 

Ammesso che la letteratura sia lo specchio della società,
non a caso troviamo nei racconti di quel periodo, accanto
ai mostri bicefali, una teoria di dottori in camice o inve-
stigatori con pipa, lente d’ingrandimento e altrettante pic-
cole manie ossessive. Prova ne siano, il primo detective
della storia del crimine letterario, Sherlock Holmes, usci-
to dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle e il primo ac-
chiappavampiri, l’esimio dott. Abraham Van Helsing,
creato dalla mente di Bram Stoker, grande amico di Doyle. 

Holmes e Van Helsing non esisterebbero se non esi-
stessero gli incubi della ragione. Ma la fioca luce della ra-
gione rischiara appena la falla del terrore. In quei luoghi
oscuri prolificarono gli aborti della natura e della psiche,
gli scarti del sistema. La tremula fiammella delle candele
proiettò sull’asfalto ombre che presero vita e cominciaro-
no a respirare allo stesso ritmo dei loro creatori fin dal
1796, quando Matthew Lewis pubblicò The Monk; Char-
les Maturin diede alle stampe il suo spaventoso Melmoth
The Wanderer; John Polidori, segretario di Byron, nel
1819, sul “New Monthly Magazine”, anticipò e ispirò il
più famoso Dracula con il suo The Vampire; Sheridan Le
Fanu raccontò di Carmilla, una delle prime vampire tutte
al femminile; e Mary Shelley partorì Frankenstein, o il Nuovo
Prometeo. 
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La lista sarebbe ancora lunga. Molti testi e scrittori
sono stati dimenticati e vengono citati solo nelle ricerche
universitarie (una piccola casa editrice americana, la Va-
lancour Books, messa in piedi da giovani editor appassio-
nati della materia, si sta prendendo ultimamente la briga di
ripubblicarli per un pubblico di appassionati e di accade-
mici). Così si ritrova, Marie Corelli con Ziska, Richard
Marsh, The Beetle, e Charlotte Dacre con la conturbante
Zofloya. In questi luoghi troviamo pure, circondati dal
fossato della paura, barricati dentro i lugubri manieri del
gotico inglese, Horace Walpole e il suo Castello d’Otran-
to, Ann Radcliffe con The Misteries of Udolfo, e ancora
Matthew Lewis e un altro suo testo, Castle Spectre; Jane
Austen che scrisse Northanger Abbey, Thomas Peacock,
Nightmare Abbey, Peter Middleton Darling, The forest of
Valancourt (castelli, abbazie, foreste, bare... I mostri sono
tutti relegati in luoghi isolati ed extramondani: l’abiezione
non può mescolarsi al normale svolgersi della vita).  

Lungo questi sentieri, ai margini tra realtà e fantasia,
tra la notte e il giorno, si va dritti a finire nella lotta su-
prema, la lotta delle lotte, quella tra il Male e il Bene. I due
opposti. Ci si imbatte quasi per forza nel tema del doppio.
Ed ecco apparire Il ritratto di Dorian Gray di Oscar
Wilde, Lo strano caso del Dott. Jekyill e di Mr. Hyde di
Robert Louis Stevenson, Mr Perrin e Mr. Traill del meno
conosciuto Hugh Walpole... Ma, in fondo, niente di così
strano: la storia, la scienza, la religione, l’esperienza, ci in-
segnano che il mondo si fonda sulla compresenza degli
opposti: non esiste la ragione senza l’istinto, il diavolo
senza l’onnipotente, la luce senza il buio, a ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria. Non c’è per-
fezione senza imperfezione, ma qui nasce il problema. 

Quando si entra nella sfera del consesso umano, chi si
reputa perfetto non accetta sbavature. Una società perfetta
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non ammette defezioni. Una società perfetta le elimina. Si
determina subito uno scompenso quando si conferisce un
plusvalore a una sola delle parti: così tra il Male e il Bene,
è solo il Male che viene condannato. Diavoli e impostori,
non importa. L’importante è che qualunque devianza sia
sanzionata e condannata. Malfattori, diavoli, pazzi e mo-
struosità letterarie, tutti devono sapere bene che esiste per
loro il castigo o comunque un luogo deputato ad accoglie-
re chiunque non sia reputato ‘sano’. A tutti si riserva lo
stesso destino: finire nelle mani di un boia o tra le fiamme
della dannazione. Uno per tutti: Dracula. Un concentrato
di anomalie psichiche e ultraterrene (Dracula è un testo
freudiano per eccellenza, si legge in Bram Stoker: History,
Psycoanalysis and the Gothic). 

Ma a ben vedere, a Dracula, il vampiro, il figlio del
diavolo per antonomasia, Bram Stoker riserva una sorte
diversa. Per lui conia il termine non-morto, traslandolo da
un concetto che i primi filosofi cristiani avevano riservato
a tutte le anime appartenenti alla terza morte. Sant’Am-
brogio nel De excessu fratis Satyri (2.36-37), quando af-
fronta il tema della Resurrezione classifica tre tipi di
morte: si parla della prima morte, ‘quando noi moriamo
nella carne ma viviamo in Dio’; della seconda morte, per-
ché è ‘la dipartita da questa vita’, nella quale ‘l’anima si
libera dalle catene del corpo’; e infine della terza morte,
perché è ‘la morte che seppellisce i defunti nella loro stes-
sa morte’ (frase spesso citata, presente anche nei Salmi
sulla vita di Henry Wadsworth Longfellow: Let the dead
Past bury its dead, e riportata ancora da Stocker in uno dei
suoi meno conosciuti ed emblematici racconti, mai tradot-
ti in Italia: The Dualists, or The Death Doom of the Dou-
ble Born). Dracula è come se rivivesse eternamente una
sorta di Resurrezione al contrario: al di là della morte dello
spirito e della carne, c’è la ‘morte perpetua della morte’.
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Nasce così – in quest’atmosfera equivoca e contraddit-
toria, tra le nebbie della brughiera e l’eco lontana degli
zoccoli di un cavallo che si perde nei vicoli di Dublino,
mentre nei caldi salotti inglesi, riscaldati dal fuoco scop-
piettante di un camino acceso, si scopre il gioco intellet-
tuale delle coincidenze analogiche della serendipity – The
Famous Impostors, una sorta di saggio storico, opera del
creatore di Dracula, Bram Stoker. 

Lo scrittore annota una lunga lista di impostori che si
sono avvicendati nel corso della storia e che legarono il
loro nome a vicende storiche e personaggi ben più famo-
si. Tra uomini che si spacciano per re e falsi benefattori del
popolo, Stoker rimane fedele alla sua linea narrativa:
sguazzare nel grottesco mondo dell’anomalo e dell’ambi-
guità. Vi si narrano puntigliosamente le gesta di uomini e
donne che sotto mentite spoglie hanno tentato la scalata al
successo sociale, fallendo miseramente. Avventurieri, ca-
naglie, usurpatori, opportunisti, criminali, imbroglioni, se-
dicenti maghi e streghe... La terminologia è ricca quanto
lungo è l’elenco dei nominativi riportati, e non si sa se stu-
pirsi di più per il silenzio sotto cui sono passate tutte le vi-
cende o per l’erudizione che l’autore sfoggia. Si resta am-
maliati nello scorrere le preziose citazioni letterarie e le
date storiche più remote che Stoker scandisce a ritmo ser-
rato e che elenca con meticolosa precisione (per fare un
esempio: quando si riferisce al motto che recita “la stretta
strada che conduce a Quin cam poix”... Quincampoix,
questa la grafia corretta, è un piccolo paesino a trenta mi-
nuti da Parigi, nell’Alta Normandia, una sorta di acciden-
te geografico che separa due vallate e due paesi che anco-
ra oggi hanno pochi contatti tra loro. Ma la frase riportata
si riferisce al 24 dicembre 1430, data in cui Giovanna
d’Arco, catturata dalle armate borgognone, alleate degli
inglesi, per essere trasferita a Rouen ed essere giudicata
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dal tribunale della Santa Inquisizione, dovette passare per
forza con la sua scorta attraverso le impervie strade che
conducevano a Quincampoix. Una curiosità: lo strano no-
me è dovuto a un mulino che nel 1200 era presente in
quella zona e alla traduzione della frase in francese “A qui
qu’il en pèse” che ripeteva il proprietario del mulino agli
abitanti della zona obbligati a usarlo per trasformare il
grano in farina).

Madam Voisin, Matthew Hopkins, Arthur Orton, Han-
nah Snell, Mary East, questi sono solo alcuni degli scono-
sciuti che porta alla ribalta della cronaca, al limite del pet-
tegolezzo accademico. Ci si stupisce di come osi corrode-
re alle fondamenta i miti più inattaccabili della storia e
nell’apprendere quanti complotti siano stati sventati, tanto
da chiedersi se siano stati gli storici a soffrire di miopia
congenita o se sia stato l’autore a vederci fin ‘troppo’ chia-
ro... Stoker era forse un ‘visionario’? 

In un articolo del “New York Times”, coevo all’uscita
del saggio, il 10 ottobre del 1910 si parla delle tesi di Sto-
ker come di una personale ‘interpretazione dei fatti’, men-
tre in un altro articolo uscito sempre sul “New York Ti-
mes”, l’11 Febbraio del 1911, si saluta la sua pubblicazio-
ne con un fair play tutto inglese. Evidentemente, faceva
ancora storcere il naso e suscitava ancora molto scalpore
rendere note certe insinuazioni in cui si afferma che addi-
rittura la Regina d’Inghilterra, Elisabetta I, sorella di En-
rico VIII, potesse essere un uomo, invece che una donna...
L’autore dell’articolo solleva il dubbio che le conclusioni
di Stoker, condotte attraverso ricerche su libri di facile
consultazione e non dopo lunghe e faticose comparazioni
tra lettere e documenti segreti, in fondo, non siano così at-
tendibili... L’obiezione non ha la forza di chi smaschera un
intrigo ordito a scapito della credulità del lettore, ma di
certo qualche dubbio lo solleva, anche perché, sottilmen-
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te, si conviene sul fatto che il maggior pregio del saggio,
ancor più che nel contenuto, risieda nella forma, ossia
nella tecnica letteraria di cui Stoker è indiscusso maestro,
e che presenta tutte le caratteristiche del più riuscito dei
romanzi. Aspettativa, tensione e mistero: elementi tipici del-
la fiction, indispensabili a che la sospensione dell’incre-
dulità avvinghi il lettore alla storia.

Al di là di ogni sospetto, comunque, si è certi di un
fatto: in tutta l’opera di Stoker ricorre sempre lo stesso
tema: l’ambiguità. Argomento di non facile trattazione ma
molto affascinante da leggere e, dunque, da proporre. Un
tema ricco di implicazioni, tra le quali si annnovera, ap-
punto, l’impostura, ormai considerata dagli esperti moder-
ni della psicanalisi, e con certe cautele, una innocua sin-
drome comportamentale. Certo, l’impostura può trasfor-
marsi anche in un’anomalia psichica, ma la strada per ar-
rivare a tanto è lunga e molto controversa. È ancora il
“New York Times” a pubblicare dopo quasi cent’anni un
altro articolo, il 5 febbraio del 2008, tutto dedicato al com-
portamento dell’impostore tipico, inquadrandolo tra le co-
muni strategie dell’autoreferenzialità (in un mondo com-
petitivo la mistificazione è considerata come una strategia
quasi necessaria) e a stemperare un po’ quel lato canaglie-
sco che da sempre lo contraddistingue. Forse Stoker stes-
so si scandalizzerebbe se venisse a conoscenza di queste
tesi. A tutt’oggi non farebbe nemmeno scalpore, se non
come curiosità bibliografica antiquaria, la ripubblicazione
di un famoso trattatello, ritenuto per secoli un ‘libro nero’,
mistificatorio ed eretico, dal titolo I tre impostori, che cir-
colava in gran segreto già fin dal 1200. Attribuito dappri-
ma a Averroè, poi a Pier delle Vigne e a Rabelais, apparve
definitivamente nel 1706, in pieno clima illuministico, per
opera di un anonimo. Questo corrosivo quanto originale
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pamphlet mette in dubbio tutto quello che riguarda la reli-
gione. Con argomentazioni veementi e accalorate, i profe-
ti appaiono come degli imbonitori ordinari, Mosé, Gesù e
Maometto come dei maghi (i tre impostori, appunto), e il
buon Dio come una sorta di supremo impostore che deve
il suo successo alla credulità delle anime sempliciotte. Si
legge in questo testo:

La gente, grossolana e abituata alle lusinghe dei sensi, ri-
chiede un Dio che assomigli ai re della terra. Questo fasto,
questo splendore che li circonda, l’abbaglia talmente da nu-
trire la speranza di andare, dopo la morte, a ingrossare il nu-
mero dei cortigiani celesti, per godere con loro degli stessi
piaceri che si gustano alle corti dei re; come privare l’uomo
della sola consolazione che gli impedisce di disperarsi per le
miserie della vita? Si dice che è necessario un Dio giusto e
vendicatore che punisca e ricompensi; si vuole un Dio su-
scettibile di tutte le passioni umane; gli si attribuiscono dei
piedi, delle mani, degli occhi e delle orecchie e tuttavia non
si vuole affatto che un Dio, così costituito, abbia qualcosa di
materiale. Si dice che l’uomo è il suo capolavoro e anche la
sua immagine, ma non si vuole che la copia sia simile all’o-
riginale. Infine il Dio del popolo odierno è soggetto a molte
più condizioni che il Giove degli antichi. Quello che c’è di
più strano è che più queste nozioni si contraddicono e urta-
no il buon senso, più la plebe le rispetta, in quanto crede,
ostinatamente, a quello che i profeti hanno detto, sebbene
questi visionari fossero, tra gli ebrei, solo quello che erano
gli auguri e gli indovini presso i pagani.

E qui si sta parlando di un elemento molto importante
affinché l’impostore e stratega attui le sue mosse: il cre-
dulone. La buona fede e l’ingenuità di chi vuole credere
alle millanterie è fondamentale per l’impostura. In gene-
rale, ognuno di noi ritiene che il nostro interlocutore stia
dicendo il vero. Perfino il sistema delle leggi si basa sul
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fatto che chi viene chiamato in giudizio è innocente, per
cui bisogna sempre provare la sua colpevolezza. Ma l’im-
postore ha dalla sua parte anche un banale luogo comune:
quando si sollevano dei sospetti si corre il rischio di pas-
sare dalla parte del torto. Quando si sollevano ‘sporche’
insinuazioni si passa spesso per maligni diffamatori del
buon nome dell’accusato. A parlare del peccato, si diven-
ta peccatori, insomma. Tutto questo fa gioco alla canaglia,
che ha molte chance di riuscita, se le sue mosse sono ben
giocate. 

Per cui, la prima, fondamentale regola del ‘manuale
del perfetto imbroglione’, potrebbe essere questa: formar-
si un’inossidabile credibilità. Regola seconda: curare il
proprio aspetto e il proprio comportamento. Aspetto inno-
cuo oppure appariscente, pallido o abbronzato, umile o
sfrontato: l’impostore ama gli eccessi. In genere ha un’ot-
tima dialettica e una sconfinata fede in se stesso, malgra-
do faccia credere di non averla. Regola terza: avere ben
chiari i propri obiettivi. L’impostore sceglie con cura la
sua vittima, la studia in segreto, la ammalia, la seduce con
complimenti e salamelecchi. Succhia dalla vittima tutto
quello che occorre al suo scopo senza mai una mossa
falsa, sempre attento a nascondere il suo vero talento (Pa-
tricia Highsmith è riuscita a costruirvi attorno un best-sel-
ler, Il talento di Mr Ripley). Ambizioso fino alle lacrime,
tuttavia, non mostra mai di avere ambizione perché sa che
questo allontanerebbe da lui la fiducia della vittima, così,
dopo averla circuita, l’avvinghia a sé come un vampiro, e
poi, ormai sazio, annienta la sua volontà, sfilandole di pre-
ferenza il portafoglio. In effetti, i parallelismi tra il ‘non-
morto’ Dracula e gli impostori sono molti: tutti suggono
stille di linfa vitale dalle loro vittime e, sia gli impostori
sia lo stesso Dracula, non sono ciò che dicono di essere. È
necessario assumere altre identità per raggiungere i propri
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scopi di gloria terrena o eterna. Farabutti ammaliatori che
fanno dell’ipocrisia e del trasformismo una scienza esatta.
Strategie e metamorfosi, in una parola: ambiguità. Bram
Stoker ci girava intorno come una mosca sopra il miele. 

Ci sono autori che ripetono all’infinito lo stesso tema
ma sotto diverse forme. Calvino disse perfino che è una
regola dello scrittore ripetere all’infinito sempre lo stesso
argomento, altrimenti non si è scrittori. Stoker non sfugge
alla regola. Il suo tormentone può chiamarsi in tanti modi:
ambiguità, dualismo, patologia che spazia dalla misoginia
al semi letargismo, ma al fondo ha indagato sempre nello
stesso meccanismo: tendere tranelli. Nel mondo della
morte come nel territorio della vita, tanto che viene lecito
chiedersi: ma come mai tanto appassionato interesse per le
anomalie storiche, spirituali, fisiche e psichiche? Si iden-
tificava in un lucido difensore delle regole, della ‘norma-
lità’ o era qualcos’altro? Era un vampiro o un Van Hel-
sing? Era uno strenuo difensore dei creduloni o un abile
trasformista? La risposta non è così netta, per la stessa ra-
gione per la quale non è facile smascherare un ‘vero’ im-
postore.

Stoker, nel saggio, ne dà diverse definizioni: Il vero
criminale è per natura un opportunista... un taumaturgo
che conosce tutti i trucchi del mestiere... un imbroglione
proteiforme... colui che sa destreggiarsi tra la scienza e
l’illusionismo e che utilizza qualcosa di ‘vero’ in maniera
fraudolenta... un parassita... un diabolico giocatore... una
persona dotata di intelletto che trasforma in profitto una
credenza religiosa e la credulità popolare... Ne dà così
tante da far girare la testa, da creare una sorta di vortice,
una cortina dietro la quale si nasconde la sua ‘vera’ natu-
ra. Ma una vera e propria definizione non c’è, altrimenti
non sarebbe un ‘vero’ impostore... Così apprendiamo che
esiste anche una quarta regola: assumere degli pseudoni-
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mi, nom de plume o nom de guerre, che dir si voglia. In-
somma, fa comodo agli impostori, quelli incalliti, muo-
versi nell’anonimato e Stoker, narrativamente, nemmeno
questo aspetto ha tralasciato. In Dracula’s Guest, uscito
postumo nel 1914, la storia viene scritta da un anonimo
autore... E sempre narrativamente, la critica inglese non si
riserva di definirli abilmente ambigui persino nella loro
stessa impostazione, malgrado il semplice plot: un uomo
cammina, si perde, ha un’avventura e alla fine viene sal-
vato (come si legge nell’introduzione di J. Harker all’edi-
zione inglese del suo romanzo The Jewell of the Seven
Stars). Ambigua è anche la figura femminile protagonista,
in bilico tra donna e serpente, come ambigua è la sorte di
Mina Murray. A leggere, poi, la lettera che il ventiquat-
trenne Stoker spedisce al vecchio e famoso Walt Whit-
man, sembra di scorrere una sorta di umile ma coraggiosa
auto-presentazione di chi vuole entrare a ogni costo nei
circoli letterari più accreditati. E sempre si rimane in bili-
co, analizzando tutta la sua produzione letteraria e saggi-
stica, tra la verità dei fatti e l’interpretazione, il melo-
dramma e lo splatter, tra il reale e il surreale (tra l’altro, la
letteratura gotica inglese, della quale uno dei fondatori si
ritiene essere proprio Stoker, assieme a Horace Walpole e
Lewis, ispirò parte del surrealismo: André Breton, nel 1924,
nel primo manifesto del Surrealismo, spiega la nuova ten-
denza all’esplorazione dell’inconscio e della paura). 

Prima di Breton e dei Surrealisti, però, l’inconscio e le
sue ossessioni sguazzavano ancora in un mondo tenebro-
so. Le contraddizioni erano relegate nel mondo della col-
pa e della condanna e così ogni tipo di abiezione e infra-
zione a una norma. L’impostore del XIX secolo era anco-
ra una sorta di ibrido mostruoso che amava agire nel-
l’ombra...
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Alla luce di tutto questo, come dobbiamo considerare
la confessione che lo stesso Stoker fa di se stesso, in una
lettera a Whitman, quando dice di essere uno spirito riser-
vato? La si deve considerare come un’ammissione di
colpa, oppure è solo una nostra insinuazione tendenziosa?
D’altronde, un ‘vero’ impostore non confesserebbe mai,
neppure a se stesso, di esserlo; il più delle volte crede tal-
mente in ciò che millanta da confondere la verità e la fin-
zione, da depistare perfino uno Sherlock Holmes o far de-
sistere un Van Helsing... Insomma, chi era davvero Bram
Stoker? Una risposta esiste, ma non si trova ponendo la
questione in questi termini. Molto ci dice della sua perso-
nalità, obiettivamente ambigua, un articolo che lui stesso
scrisse nel 1908, intitolato: The Censorship of Fiction (a
cui seguì The Censorship of the Stage Plays), che venne
pubblicato sulla rivista letteraria “The Nineteenth Cen-
tury”.

Una cosa salta all’occhio: l’inquieta consapevolezza di
apparire agli occhi del lettore e della critica come uno
scrittore scomodo, e, all’opposto, una vaga incertezza di
fondo, come se qualcosa di indefinibile sfuggisse al vaglio
della propria ragione, e non si riesce a comprendere se
Stoker, parlando del secolo che gli scorre accanto con tutte
le sue contraddizioni, tra libertà e censura, tra drama e
novel, tra realismo e illusione, non stesse parlando anche
di se stesso e del morbo dell’ambiguità che lo divorava
dall’interno. Leggendo a fondo questo interessante artico-
lo, che ci illumina anche su certi aspetti controversi della
società inglese, forse troviamo una risposta al nostro in-
terrogativo e finalmente Stoker ci dà qualche indizio (ma
mai una certezza) sul perché sia stato così attratto da tutto
quanto risultò essere scarto dalla norma. Ma prima biso-
gna fare una piccola premessa. 
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La società inglese del XIX secolo, quella dell’austera
Regina Vittoria per intenderci, era una società in cui l’eti-
ca e la morale erano molto forti. Non a caso il termine ‘vit-
toriano’ indica tutto ciò che è paladino della decenza e del
pudore. Purtuttavia, circolavano clandestinamente anche
molti testi di natura pornografica. Sono gli anni in cui, in
Inghilterra, Wilde subisce il processo per sodomia e
Beardsley, sospettato degli stessi appetiti, inventa nel campo
dell’arte grafica l’estetismo pornografico. Estetismo poe-
tico era sinonimo di libertà sessuale già nel 1857 a Lon-
dra, dove erano aperti 3325 bordelli frequentati da 8600
prostitute, e Charles Carrington, pseudonimo di Paul
Harry Ferdinando (così si legge in Clandestine Erotic
fiction in English 1800-1930 di Peter Mendes) pubblica
un’infinità di testi erotici di stampo ‘orientale’ di grande
successo. 

Stoker, nel suo articolo, solleva il dubbio che la causa
del proliferare sotterraneo di queste ‘perversioni’ dipenda
proprio dalle restrizioni o dalla censura, che dir si voglia,
e che il puritanesimo non sia, in generale, un problema
esclusivamente inglese: La questione non è meramente ci-
vica o appartenente a una singola cultura, ma appartiene
alla sfera dell’uomo... si può affermare, in generale, che è
la libertà che contiene il germe della restrizione. Ovunque
attecchisca un clima censorio, prima o poi si scatena la
clandestinità, in ogni sua forma concepibile. Sollevando la
questione sulla censura morale, Stoker la trasporta nel
campo della cultura e ancor più nella letteratura inglese
dove la fiction (nella letteratura anglofona si distinguono
due grandi categorie: fiction e non-fiction, ossia la narra-
tiva e tutto ciò che non fa parte della finzione letteraria,
come per esempio i saggi o le biografie) viene divisa in
drama e novel. 

FISIOLOGIA DELL’AMBIGUITÀ
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Nel drama campeggiano le regole della realtà, perché
sono storie desunte da fatti reali; nella novel si può appli-
care qualsiasi regola, perché questo è il mondo dell’im-
maginario. Nel drama vigono le leggi della società, nella
novel non vi sono leggi. E questo nasconde un grande pe-
ricolo, perché può insegnare a trasgredire le stesse regole
sociali. Lo scrittore aveva ben chiaro che la fiction ha un
enorme potere di insegnamento... Perfino il più grande di
tutti i maestri e moralisti, ossia Cristo, non ha fatto altro
che usare il potere della fiction. Che cos’è una parabola se
non una piccola novel?, afferma Stoker. Il Maestro sapeva
come accrescere la convinzione nei fedeli soffermandosi
sui dettagli delle storie... tutta la letteratura è... la tauma-
turgica arte del pensiero... Tanto più la fiction ha il potere
di sedurre il lettore, tanto più esiste il pericolo della cor-
ruzione... E questo articolo, continua lo scrittore, non è
una semplice protesta contro certe sviste accademiche o
certe violazioni del buon gusto, ma è una deliberata accu-
sa verso una classe della letteratura così vile da corrompe-
re la nazione... In breve, fa intendere lo scrittore, c’è il ri-
schio che se i puritani considerano il diavolo come una
minaccia della società, il diavolo stesso può diventare il
principale pericolo per i giovani in questo paese... 

Quest’ultima frase è molto importante per la compren-
sione della personalità di Stoker e per capire tutta la so-
cietà nella quale viveva. Alcune delle ragioni che hanno
spinto Stoker a creare Dracula e a interessarsi dell’impo-
stura si possono forse ricavare proprio da questa afferma-
zione: per Stoker il male va esorcizzato, non rimosso.
Raccontare di Dracula, figlio del diavolo, come delle ma-
lefatte di una canaglia, per lui significa esorcizzare il po-
tere del male e della trasgressione, per cui indagare nella
corruzione significa trovare una soluzione al problema,
non far parte del problema. Dare pace a un non-morto o
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far vedere che l’impostura ha i suoi limiti, per Stoker è un
atto terapeutico. Le sue storie nascondono un obiettivo pe-
dagogico. 

Lo scrittore ben sapeva, citando nel saggio una frase di
Shakespeare, che spesso la vista dei mezzi a mal fare, a
fare il male induce... Soprattutto poi nella società inglese
vittoriana in cui vi era il pregiudizio (e forse sussiste an-
cora in certi ambienti) che lasciarsi andare alle emozioni
non era solo disdicevole, ma opera del maligno. La sfera
delle emozioni era direttamente collegata agli impulsi ses-
suali e siccome la sessualità era controllata in maniera
quasi ossessiva, ecco che anche solo a parlare del male si
diventava non solo il male stesso, ma si entrava nella sfera
delle perversioni sessuali. Stoker calcolò che il rischio
c’era, ma andava comunque affrontato. Qui nasce la sua
ambiguità più grande e, in un certo qual modo, l’intrigan-
te natura attrattiva della sua produzione letteraria. Non è
sfacciatamente contraddittorio chi parla del diavolo e poi
scrive un libro sull’impostura? (Ma fino a che punto era
un rischio ‘calcolato’? Dove cominciava davvero e dove
finiva la sua ‘calcolata’ ambiguità?). Come in un sistema
di scatole cinesi, l’interrogativo ne apre degli altri, ma
tutta l’impalcatura di dubbi vacilla se si considera la sua
ambiguità come taumaturgica (una parola che spesso ri-
torna), ossia fatta a fin di bene, non per indurre alla ‘cor-
ruzione’. Stoker ha indagato nel campo del male, affinché
questo venga esorcizzato e chiunque lo eserciti abbia la
sua giusta punizione: con un paletto di legno affondato nel
petto o smascherando i suoi intrighi, non puntandogli il
dito contro da lontano come facevano i perbenisti baciapi-
le del tempo. Eppure nemmeno lo scrittore si esime dal di-
ventare a sua volta un censore, quando bacchetta molti
suoi colleghi. Stoker non voleva che lo si confondesse con
un certo tipo di autori ed editori che cercano il successo
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commerciale pubblicando novels inerenti al diavolo (ibi-
dem, The Censorship). Chi ama l’ambiguità la pratica fino
in fondo. 

Ma non era una presunzione priva di fondamento. Sto-
ker fa davvero la differenza, tant’è che ancora oggi le sue
opere riscuotono successo, mietono adepti e intrigano let-
tori e cineasti con lo stesso inalterato interesse. Perfino
Winston Churchill, refrattario alle interviste, non sfuggì al
suo fascino ambiguo. Nel 1908, quando era ancora sotto-
segretario alle Colonie inglesi, appena gli chiesero se vo-
leva essere intervistato per il “Daily Chronicle” dallo scrit-
tore, non esitò ad accettare dicendo che: per prima cosa,
Stoker era stato amico di suo padre e, secondo, perché lui
era lo scrittore di Dracula. 

L. M.
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Prefazione

Il tema dell’impostura è un argomento sempre interes-
sante, e gli impostori – in questo o quel travestimento –
seguiteranno sempre a esserci finché la natura umana re-
sterà tale quale è sempre stata, e la società sarà pronta a
farsi ingannare. Le storie di famosi casi di impostura con-
tenute in questo libro sono state raggruppate insieme per
mostrare che quest’arte è stata praticata in molteplici
forme da molteplici “artisti”, travestiti, pretendenti, im-
broglioni e bugiardi d’ogni risma. Ci sono quelli che si
sono mascherati per acquistare ricchezze, fama, potere e quel-
li che invece erano appassionati dell’arte per l’arte. Tal-
mente numerosi sono i casi che il libro non può certo esau-
rire la casistica.

Ciò non di meno, l’autore – le cui principali esperien-
ze sono state fatte nel campo della narrativa di fantasia –
ha mirato a trattare queste vicende come se fossero trame
di romanzi, tranne che tutti i fatti narrati sono realmente
accaduti, e non ha tentato di aggredire il tema da un punto
di vista etico. Tuttavia, dallo studio di questi impostori,
dei fini che si prefiggevano, dei mezzi adottati, dei rischi
che correvano, delle punizioni che subirono, ogni lettore
può trarre le sue conclusioni.

Gli impostori di sangue reale occupano i primi posti
dato il fascino del trono e del potere che ha allettato tanti
a tentare la sorte. Perkin Warbeck mise in atto la sua rega-
le impostura all’età di 17 anni e osò muover guerra a Harry
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Hotspur prima di porre fine alla sua breve tempestosa esi-
stenza sulla forca. Allorché una corona era in palio, non
stupisce che degli uomini siano stati pronti a correre ogni
sorta di rischi, come coloro che si spacciarono per il re del
Portogallo, Sebastiano, o per Luigi XVII di Francia.

Che possa essere molto difficile smascherare l’impo-
stura è dimostrato sia da Cagliostro sia da diverse donne –
come la Principessa Olivia, Hannah Snell e Mary East –
che si spacciarono per uomini, affrontando magari perfino
la prova del fuoco sul campo di battaglia. 

Una delle più straordinarie e famigerate imposture che
si conoscano fu quella di Arthur Orton, pretendente a un
titolo nobiliare e a una grossa eredità, il cui smaschera-
mento richiese tempo e denaro e un processo giudiziario
pressoché interminabile.

La credenza nelle streghe offre molti esempi dell’in-
verso dell’impostura, poiché nella maggior parte dei casi
era la superstizione ad attribuire poteri malefici a inno-
centi donne che finivano sul rogo.

Il perdurante dubbio riguardante il vero sesso del Ca-
valiere d’Eon mostra come una credenza, per quanto in-
fondata, possa persistere. Parecchi casi recenti attestano
inoltre l’eccezionale credulità delle masse. Il caso Hum-
bert, il caso Lemoine sono esempi classici di come la cre-
dulità della gente possa essere sfruttata a fini di lucro da
imbroglioni di ogni risma. 

La vicenda del Ragazzo di Bisley – che si fonda su una
secolare tradizione – ha richiesto più spazio e un tratta-
mento più dettagliato. L’autore confessa che a tutta prima
era propenso a rinunciare a questa storia per quanto inve-
rosimile essa appaia a prima vista. Il lavoro intrapreso
però andava portato a termine. C’erano tante circostanze,
tanti grovigli, misteri, incongruenze, enigmi, e una messe
di indizi che indicavano una soluzione – che l’autore quasi
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aveva paura di afferrare come una “possibilità”... o si trat-
tava solo di una leggenda? 

All’inizio il lavoro tra libri e mappe sembrava indicare
che così lontano dall’argomento – impreciso e iniziale co-
m’era ed essendo fantastico – esso era adatto alla più pa-
ziente delle indagini. Di fatto sembrava sempre che libri e
mappe si preoccupassero di rendere pubblica una tradizio-
ne locale che era stata nascosta o occultata da qualche
parte per tre secoli, ed era divenuta una scoperta impor-
tante non solo a livello nazionale. Di conseguenza, l’auto-
re, con l’aiuto di alcuni amici a Bisley e nei dintorni, ri-
passando l’argomento, e usando i suoi occhi e le sue orec-
chie, è arrivato alle loro stesse conclusioni. Inoltre, essen-
dosi reso necassario un approfondimento, in maniera na-
turale, una dopo l’altra, le iniziali difficoltà sembrarono
trovare la loro soluzione con uno studio più esauriente del
tempo e delle circostanze che presentavano non poche dif-
ficoltà nella veridicità della storia, nel complesso se non
nel dettaglio. Quindi, punto dopo punto, appoggiata dalle
analisi precedenti e dalla storia, la probabilità inizia a
prendere il posto della possibilità, fino a che l’insieme,
poco alla volta, prende la forma di una catena che collega
gli anelli con forza e forma un intero coesivo. Questa sto-
ria contesta l’identità della Regina Elisabetta, uno dei più
famosi sovrani che il mondo abbia mai visto e accenna a
una chiarificazione delle circostanze della vita del monar-
ca che più a lungo ha fatto scervellare gli storici e autoriz-
zerebbe alle più serie considerazioni. Per farla breve, se
fosse vero, le sue indagini tenderebbero a rivelare la più
grande impostura conosciuta nella storia e alla fine la
mancanza di lealtà verrebbe tralasciata.

B. S.
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