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Appunti da Tlön

... già, nelle memorie, un passato fittizio occupa il luogo dell'altro di cui nulla 
sapevamo con certezza ... neppure se fosse falso ...1

1Tratto dal racconto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius  di Jorge Luis Borges, pubblicato per la prima volta nel 1940 (ora in 
idem, Ficciones, 1944; trad. it: La Biblioteca di Babele, Torino 1955)
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Introduzione
É doverosa,  in termini  introduttivi,  una sintetica riflessione sul significato dei termini-chiave di 
questo lavoro: "falso" e "falsario": sebbene si attribuisca normalmente un intento truffaldino al falso 
e  un'immagine  criminale  al  falsario,  non  sarà  così  nel  corso di  questa  riflessione.  Con "falso" 
intendiamo  semplicemente  "non-originale"  e  con  "falsario"  "autore  di  opere  non  originali". 
Certamente, alcuni dei personaggi citati o presi in considerazione più avanti erano criminali e alcuni 
di loro hanno terminato la loro vita in galera o per mano del boia, tuttavia "falsari" sono stati anche 
ottime persone animate da ottime intenzioni (Erasmo da Rotterdam, per citarne uno).

1. Storia e tecniche della falsificazione

1.1 Primi libri e primi falsi

I primi testi letterari di cui abbiamo notizia (scritti tra il XX e il XVIII secolo a.C., durante il Medio 
Regno egizio)  vengono per lo  più accompagnati  da una breve introduzione  dello  scriba che ci 
informa che il testo è copia fedele di uno donato dagli dèi. La storia di alcuni testi di medicina egizi, 
per esempio, inizia spuntando dal terreno ai piedi di una statua di Anubi, o piombando dal cielo nel 
cortile del tempio di Iside. Dobbiamo precisare da subito, però, che questi testi non sono veri e 
propri falsi, anzi, non bisogna affatto escludere che gli autori credessero davvero all'origine divina 
(magari non così spettacolare) di quello che scrivevano. L'associazione immediata tra testo e falsa 
attribuzione, tuttavia, apre all'idea di una vera e propria falsificazione letteraria.

Non abbiamo traccie del primo falsario, tuttavia sappiamo che Solone e Pisistrato vennero accusati 
entrambi di aver aggiunto versi ai poemi omerici per esaltare la loro città, Atene. Sappiamo così che 
la prima tecnica di falsificazione a emergere come tale è l'interpolazione. Col passare del tempo, a 
cavallo  tra  il VI e  il  V  secolo  a.C.,  Acusilao  di  Argo2 inventa  un altro classico  del  falso:  per 
giustificare le sue Genealogie (una storia del mondo dal Caos al ritorno degli Achei da Troia) egli 
sostiene di aver avuto come fonte delle tavolette di bronzo rinvenute nel giardino della casa paterna. 
Rimane ancora qualche traccia dell'attribuzione divina, tuttavia il topos del "ritrovamento fortunato" 
è già delineato chiaramente. 
A circa  un secolo di  distanza,  Ctesia  di  Cnido inventa  il  secondo  topos della  falsificazione,  "i 
documenti  inaccessibili":  egli  scrive  una  Persikà  che  contraddice  sistematicamente  la  storia 
erodotea e a giustificazione di queste contraddizioni porta la consultazione di documenti nascosti 
negli archivi di Susa3, ovviamente inaccessibili per qualsiasi greco dell'epoca e indecifrabili per i 
più.  Negli  stessi  anni  si  moltiplicano  attestati,  iscrizioni,  lunghi  elenchi  di  governatori,  primi 
vincitori olimpionici e visite divine, dando così ampio spazio alla diffusione di falsi non letterari.

1.2 La prima "epoca di pirite": l'Ellenismo

 
Il vero periodo d'oro del falso nasce però in età ellenistica: le ampie raccolte delle biblioteche danno 
molto materiale da studiare per imitarne lo stile, così come le scuole invitano gli alunni a emulare i  
grandi scrittori,  confezionando finte lettere  scritte da loro. Se la maggior parte di queste lettere 

2Acusilao di Argo, storico e mitografo. Su di lui ci sono giunti solo pochi aneddoti; scrisse un'opera in tre libri 
riprendendo, in prosa, Esiodo. Il titolo di Genealogie o Storie è sicuramente posteriore
3Ctesia di Cnido, vissuto tra V e IV secolo fu medico di Artaserse II e svolse funzioni diplomatiche per suo conto presso 
i greci nel 399-398. In virtù di questo, pare, gli venne concesso di studiare gli archivi di Susa, anche se le notizie da lui 
riportate sono errate. Diodoro Siculo (2, X) lo riteneva invece affidabile
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rimase  a  scuola,  pure  un  buon  numero  inondò  le  raccolte  originarie,  intrufolandovisi.  Inoltre, 
l'aumento della richiesta di libri spinse sì il mercato librario, ma diede un forte impulso anche a 
quello falsario che produsse finte tragedie, finti dialoghi e finti trattati che entrarono nelle raccolte  
originali. 
Naturalmente i critici del tempo fecero del loro meglio per distinguere opere originali (gnesioi come 
i  figli  legittimi)  da quelle  spurie  (nothoi  come i  figli  bastardi),  limitandosi  a  contrassegnare  le 
seconde,  piuttosto  che  a  eliminarle.  Il  più  grande  esempio  di  questo  impegno sono  i  Pinakes  
alessandrini, cui si dedicò anche Callimaco. A questo punto vale la pena di dedicare alcune righe 
alle tecniche "dell'altro campo", ovvero a come Callimaco e gli alessandrini distinguessero (spesso a 
ragione da quanto ne sappiamo) tra  gnesioi  e  nothoi. Il più delle volte i filologi si limitavano a 
confrontare lo stile  dell'opera in esame con quello di  una certamente originale,  tuttavia  quando 
avevano  in  mano  testi  che  venivano  spacciati  per  gli  originali  l'analisi  riguardava  anche  le 
condizioni del supporto e il tipo di scrittura usata.

1.3 Il falso non-greco: tarda Antichità e Medioevo

Sempre in età ellenistica nacque un nuovo tipo di falsario: al truffatore che voleva rivendere la  
propria opera come vera si affiancò l'uomo di cultura non greco che voleva difendere le proprie 
radici.  La  diffusione  della  cultura  greca,  infatti,  spinse  i  popoli  coinvolti  a  produrre  prove 
dell'antichità  e validità  della  propria cultura,  le prove dovevano essere però comprensibili  dagli 
intellettuali greci e doveva esserci una giustificazione di questa comprensiblità4. Chiaramente, in 
assenza  di  tali  prove,  le  si  inventava  (l'unica  eccezione  è  la  Bibbia  dei  Settanta,  che  è  una 
traduzione, sebbene contenente più di un passo inventato dai traduttori greci). 
A  questi  documenti  si  aggiunsero,  nel  giro  di  pochi  secoli,  falsi  di  origine  cristiana  che  ne 
ricalcavano  gli  intenti,  affermando  definitivamente  che  il  falso  letterario  poteva  anche  essere 
realizzato "con le migliori intenzioni". Molti di questi testi si presentano come traduzioni, portando 
alla luce il terzo topos classico della falsificazione la "traduzione". La comparsa di false traduzioni 
costringe i filologi a trovare nuovi metodi perché se prima era possibile riconoscere un testo dallo 
stile non è più possibile farlo con un testo tradotto. Le nuove tecniche di indagine si basano questa  
volta sul contenuto: false traduzioni dall'ebraico vengono riconosciute grazie agli anacronismi del 
contenuto e alla mancanza di corrispondenze con i testi sicuramente originali.
Nel Medioevo, tanto nell'alto quanto nel basso, la falsificazione viene addirittura commissionata a 
fini  politici:  numerose  casate  nobiliari  e  regnanti  fanno  produrre  complicate  genealogie  che  li 
mostrano spesso come discendenti dei Troiani o addirittura di popolazioni precedenti al Diluvio. Le 
genealogie,  a cavallo tra legge, storia e mito, contribuiscono a spostare la sfera di interesse dei 
falsari (e di conseguenza dei critici) verso l'ambito giuridico. Sebbene documenti falsi fossero stati 
prodotti già nell'antichità,  nel medioevo si ebbe un fiorire di questa produzione, che superò ben 
presto la falsificazione letteraria. La falsificazione di un documento giuridico porta il falsario ad 
ampliare il proprio ambito di azione: essendo il testo giuridico composto anche da sigilli e simboli il 
falsario dovette imparare a imitare, oltre che le parole, anche i segni. Non più solo parole, quindi,  
ma anche oggetti. In questo periodo nasce la Donazione di Costantino, così come un considerevole 
numero di altri atti, che aumenta man mano che la Giurisprudenza si afferma. 

4Il più originale, da questo punto di vista, è il Corpus Hermeticum, dove è lo stesso Ermete a dire che un giorno l'opera 
verrà tradotta in greco e che, siccome la traduzione sarà imperfetta, il mondo greco faticherà a riconoscerne la 
grandezza
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1.4 La seconda "epoca di pirite" e la decadenza: dal Rinascimento a oggi

L'interesse  per  il  falso  giuridico  cala  però  rapidamente  con  il  diffondersi  dell'Umanesimo:  la 
riscoperta dei classici porta alla produzione di falsi classici spesso, e qui c'è l'ennesima novità per il 
falsario, disinteressatamente. Il tipico falsario umanista e rinascimentale non è un criminale o un 
intellettuale  privo  di  scrupoli,  né un  idealista  o  un  filosofo  polemico,  ma  semplicemente  un 
intellettuale  che  vuole  far  rivivere  un  passato  perduto.  E  se  i  documenti  pervenuti  non  sono 
abbastanza per ricreare il passato perduto, è sufficiente produrne altri. Un esempio è la tomba di 
Tulliola, la figlia di Cicerone: sue tombe, corredate da struggenti epigrafi, furono scoperte un po' 
ovunque da Firenze a Malta. Paradossalmente, l'epoca d'oro della filologia produsse molti più falsi 
di quanti non ne smascherò. 
La situazione affermatasi con il Rinascimento rimase sostanzialmente invariata per secoli, anche se, 
col passare del tempo, riemerse la figura del falsario criminale e privo di scrupoli: più di un falsario  
si  dedicava  sia  ai  libri  che  ai  testamenti,  entrambi  altrui.  Nel  diciassettesimo  secolo  la  sfera 
d'interesse  si  allontana  di  nuovo  dal  mondo  classico  per  avvicinarsi  alle  culture  pre-romane: 
vengono  così  "riscoperte"  l'eredità  etrusca  e  la  poesia  celtica.  In  pieno  romanticismo  compare 
addirittura  un'accurata  ricostruzione  della  vita  in  un  villaggio  medievale,  scritta  su  pergamene 
ingiallite e rose dai topi. Sebbene i topi fossero probabilmente veri, l'ingiallimento venne ottenuto 
immergendole nel tè. 
L'evoluzione dell'editoria e della filologia tolse rapidamente terreno e spazio alla falsificazione in 
campo  letterario,  sia  di  autori  recenti  che  non  (sebbene  non  manchino  esempi  di  falsari 
novecenteschi). Nonostante i falsari e le loro opere siano, in campo letterario, sempre più rari, i 
topoi e e le tecniche da loro sviluppati sono rimasti in letteratura, come vedremo più avanti.

1.5 Un falso particolare: lo pseudobiblion

Un caso particolare di falso è lo pseudobiblion ovvero un libro di cui abbiamo a disposizione titolo, 
autore e spesso anche un buon numero di citazioni e persino una breve storia ma che, tuttavia, non 
esiste. Uno pseudobiblion, al contrario di un normale falso, è assolutamente privo di reale esistenza, 
di conseguenza non è spendibile come i falsi comuni. Libri del genere vengono prodotti (o, meglio, 
non-libri  del genere vengono immaginati)  spesso per fornire un retroterra  culturale  a narrazioni 
fantastiche o come gioco letterario, sebbene non manchino usi più originali.
Dopo questa prima parte generale analizzeremo due pseudobiblia diventanti particolarmente famosi 
in campo letterario.  Il  primo è da sempre riconosciuto come un falso,  mentre  il  secondo viene 
spesso preso per vero.
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2. L'Anonimo Manzoniano

Manzoni ci presenta come fonte dei Promessi Sposi un manoscritto di poco posteriore alla vicenda, 
da lui casualmente rinvenuto. Si tratta, come si sa, di un falso in quanto tanto i Promessi Sposi 
quanto il Manoscritto sono integralmente opera di Manzoni. Sebbene Manzoni non sia il primo a 
fare ricorso a questo espediente letterario (ricordiamo il caso della letteratura rolandiana che, fino 
all'Ariosto, presenta come fonte Turpino5) è il primo, in Italia6, a dare importanza all'espediente 
stesso.  Ariosto vi  riferiva,  al  massimo,  qualche  accenno,  talvolta  ironico  mentre  in  Manzoni  il 
Manoscritto assume un notevole peso: crea un collegamento tra l'autore e il pubblico, influenza la 
narrazione e permette digressioni.

2.1 La funzione dell'Anonimo nei Promessi Sposi

Potremmo definire  il  Manoscritto  come un “meta-personaggio”:  il  Manzoni  tratta  spesso il  suo 
Anonimo da personaggio eppure questi si trova ad un livello temporale e narrativo diverso da quello 
di Renzo e Lucia. La discordanza di mentalità e stile narrativo tra il Manzoni e l'Anonimo può quasi 
costituire un ulteriore romanzo interno ai Promessi Sposi: se è l'amore tra Renzo e Lucia a fornire la 
trama al romanzo è la discordia tra Manzoni e il suo Anonimo a fornirci il libro così com'è. Questa 
contrapposizione,  più  volte  sottolineata  all'interno  del  romanzo,  crea  un  legame  tra  autore  e 
pubblico (accentuato anche dal fatto che Manzoni si rivolga sempre ai suoi lettori immaginandoli 
come pochi, quasi una cerchia di amici) dato dalla presenza di un terzo chiaramente estraneo: se i 
venticinque lettori condividono con Manzoni contemporanità e cultura, ben poco hanno da spartire 
con un Anonimo di un secolo tanto lontano. Fin dall'introduzione appare chiaro che lo stile e il 
pensiero dell'Anonimo non sono compatibili con quelli dei lettori ottocenteschi e più volte Manzoni 
riporta  opinioni  dell'Anonimo  palesemente  contrastanti  con  quelle  del  suo  pubblico  come,  ad 
esempio, quando parlando di Don Ferrante scrive che egli era:

in grado di discorrere ex professo del maleficio amatorio, del maleficio sonnifero,  
del maleficio ostile, e dell'infinite specie che, pur troppo, dice ancora l'anonimo, si  
vedono in pratica alla giornata.7

Proprio per via di questa sottolineata distanza Manzoni riporta anche massime dell'Anonimo che 
diventano così universali.

2.2 L'Anonimo come "spalla" di Manzoni

Inoltre, per essere storicamente accettabile il racconto dell'Anonimo va confermato, come ci scrive 
Manzoni nell'Introduzione:

Taluni però di que' fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c'eran sembrati  
così nuovi,  così strani, per non dir peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam  
voluto interrogare altri testimoni; e ci siam messi a frugar nelle memorie di quel  
tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. Una  
tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi […]. E, all'occorrenza, citeremo alcuna di  
quelle testimonianze

5Nominato Arcivescovo di Reims nel 774,  essendo ai tempi Reims chiesa primaziale Turpino entra in contatto con 
Carlo Magno che, secondo la leggenda, lo avrebbe portato con sé in Spagna. Gli venne a lungo attribuita una Historia  
Karoli Magni et Rotholandi, ora nota come Pseudo-Turpino.
6Cervantes nel suo Don Quixote utilizza quasi allo stesso modo il suo Cide Hamete Benengeli.
7Capitolo 27
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Inoltre  le  reticenze dell'Anonimo vanno spesso integrate,  con un lavoro di ricerca e deduzione 
talmente certosino da integrare persino la reticenza delle "fonti ausiliarie", che permette al Manzoni 
di non apparire soltanto come autore (o trascrittore) dei Promessi Sposi, ma anche come storico. Per 
esempio nel capitolo 9° troviamo:

Ma ciò che la circospezione del pover'uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze  
ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese (Josephi Ripamontii,  
Historiae Patriae, Decadis V, Lib. VI, Cap. III, pag. 358 et seq.) che ha avuto a far  
menzione di quella persona medesima [la Monaca di Monza], non nomina, è vero, né  
lei, né il paese; ma di questo dice ch'era un borgo antico e nobile, a cui di città non  
mancava altro che il nome; dice altrove, che ci passa il Lambro; altrove, che c'è un  
arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza senz'altro. [...]  
Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia

Si tratta di un ruolo di non secondaria importanza all'interno della poetica manzoniana, improntata 
sul vero storico, sebbene, in contemporanea con le ultime stesure del romanzo, Manzoni sconfessi 
questo metodo nel saggio Del romanzo storico.
Le omissioni  dell'Anonimo e  le  correzioni  manzoniane  non hanno tuttavia  l'unico scopo di  far 
apparire  Manzoni  come  storico,  ma  costituiscono  una  critica  al  comportamento  omertoso  del 
Seicento  (sottolineato,  oltretutto,  dall'elogio  sperticato  e  "astronomico"  delle  autorità  fatto 
dall'Anonimo nell'introduzione).

3. Howard Philip Lovecraft and his Necronomicon

Howard Philip Lovecraft was an American sci-fi writer of the early twentieth century. He wrote a 
few novels and many short stories, published on the sci-fi periodic Weird Tales, which  are usually 
recollected  under  the  name  of  “Chtulhu  Mythos”.  In  his  Mythos  Lovecraft  creates  his  own 
mythology,  a  dark  and  pessimistic  mythology  in  which  men  are  powerless  in  front  of  evil, 
represented by god-like creature, the Great Old Ones. The Great Old Ones are creatures that once 
ruled the world (or the whole universe,  Lovecraft  is never clear  about that)  but something had 
banished them and they are now sleeping in “dark abysses beyond the stars” except of Chtulhu who 
is sleeping in the dead city of R’lyeh in the south of the Pacific Ocean8. Even sleeping the GOOs 
can communicate  with humans  and other  races  (Lovecraft  created  many ancient  and odd non-
human civilizations before us, for example in  The Horror under the Hill or in  The Mountains of  
Madness)  to  create  cults  and/or  bring  them  to  madness.  This  leads  us  to  the  Necronomicon: 
Lovecraft  invented  cults,  and cults  need sacred  books.  There  are  many  pseudobiblia about  the 
Mythos created both by Lovecraft and his friends, but the most famous and interesting one is the 
Necronomicon,  invented  by  Lovecraft  himself.  The  Mythos  are  full  of  quotations  of  the 
Necronomicon and the book itself appears many times in the Mythos. 

3.1 Necronomicon’s history as told by Lovecraft

The Necronomicon was written under the arabic title of Al-Azif by the mad poet Abdul Alhazred in 
730 in Damascus, where he died mysteriously eight years later9. In 950 the greek monk Theodore 
Phyleta translated it in to greek as Necronomicon but one hundred years later the Patriarch Michael 
destroyed all the greek copies, and the most of the arabic ones were lost. For the next twenty years 

8 Lovecraft collocates it at 47°9′S, 126°43′W. Curiously in summer 1997 a mysterious sound coming from a non-
identificated source has been recorded at 50°S 100°W by the NOAA Vents Program
9 Lovecraft says he was devoured by an invisible beast in the street of Damascus
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the Al-Azif/Necronomicon is lost, until Theophilatto (an unknown greek) found and arabic copy and 
translated it to greek again. Being lost the original, the book was now to known with the grecian  
title,  which remained the same even in the latin  translation by Olaus Wormius in 1228. In his 
Praefatio  to the latin version Olaus wrote that at his time all the copies of the original arabic are 
lost. Four years after the translation Pope Gregory IX ordered the destruction of all the copies, both 
latin and greek, but some copies survived to be printed in the XV century (latin version, printed in 
Germany and in France) and in 1550 (greek version, printed in Italy). The english mage John Dee10 

received a latin copy in Prague, during a visit to emperor Rudolph II and translated it to english, but 
the translation is lost.

3.2 The real Necronomicon's  history

Lovecraft  invented  the  Necronomicon  after  having  dreamed  the  title  (he  intended  it  as  The 
representation of the Laws of the Deads but most of the translations use The Book of the Names of  
the Deads) with the only purpose of using the quotations in his stories. He invented it on the base of 
known  grimoires,  as  the  Goethia  and  attributed  it  to  a  non-exhisting  mad  arab  carrying  the 
nickname he used when he was a child, Abdul Alhazred. About Alhazred is to say that the name 
sounds as “All has read”, meaning his mystic knowledge. After he first quoted it many other writers 
of Weird Tales started using it in their stories and so it become a literary game. Being it more than a 
mere quotation Lovecraft gave the Necronomicon an history, mixing invented characters (as Abdul) 
with real ones (like Olaus or the Pope). Because of this union many fans started believing that the 
Necronomicon  was real, even if Lovecraft himself admitted he had invented it.  Four years after 
Lovecraft's death, in 1941, an antiquarian from New York put it into his catalogue, with a sale price  
of 900 $. It was only a joke, but the idea of a real Necronomicon was strenghtned by it and many  
others antiquarians and librarians decided to copy the joke (or, maybe, really started believing the 
Necronomicon  was  real).  So,  from  the  single,  mysterious,  copy  of  the  antiquarian  the 
Necronomicon spreaded in libraries, always followed by some creepy story of a student or librarian 
who read it. Not much later were born the stories about some arab manuscript found in mysterious 
place that can be the Necronomicon, most of them were jokes, but from these "manuscripts" were 
translated  many  editions  of  the  Necronomicon every  one  different  from  the  others.  After  the 
pubblication of this "Necronomicons" readers and fans of Lovecraft started reconstructing "the real 
one"  by  unificating  the  quotations  in  the  Mythos.  This  "real  ones"  spreaded  with  the  title  of 
Necronomicon, as if they were the whole book, contending the space on the shelves with the "false 
one"  (ironically,  often  called  "The  real  Necronomicon").  The  diffusion  of  "real"  and  "false" 
Necronomicons continues today, with curious events, like the measure of the Italian Anti-Trust that 
stated that the Necronomicon does not exist.

10John Dee (London 1527 – Mortlake 1608) alchemist and magician in the court of Elizabeth I
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