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Linea 2. Figure della menzogna / figure della parresìa 
 
Aula A6 | 13 dicembre 2018, ore 15-19 
Coordinatori: Vincenzo	Maggitti	e	Massimo	Schilirò	
 
 
1. Mimmo Cangiano (Hebrew University of Jerusalem) - cangiano.mimmo@gmail.com 
Il trionfo della convenzione. L’esaurirsi della dicotomia verità/bugia nel quadro del 
modernismo europeo 

 
Lo sviluppo del modernismo europeo è stato spesso interpretato nel quadro dell’entrata in crisi 
del concetto di verità oggettiva. L’egemonico instaurarsi delle prospettive filosofiche legate al 
nichilismo, al pragmatismo di William James, all’intuizionismo di Henri Bergson, e 
all’empirio-criticismo di Ernst Mach, ha condotto i critici a leggere l’imporsi del fenomeno 
modernista (in filosofia come in arte o in letteratura) nel quadro della progressiva vanificazione 
dei tradizionali modelli epistemologici connessi al razionalismo cartesiano, alla dialettica 
hegeliana, al positivismo, fino alla presa di coscienza secondo cui “all that is solid melts into 
the air”. Il mio intervento, pur focalizzando sul medesimo quadro interpretativo, spiegherà 
come in atto non sia tanto un rovesciarsi della gerarchia fra “verità” e “finzione”, quanto la 
vanificazione della loro dicotomia a favore di una presa di posizione epistemologica basata sul 
trionfo della convenzione. Prendendo a riferimento filosofi e scrittori italiani (Giuseppe 
Prezzolini, Guido Gozzano, Luigi Pirandello), francesi (Édouard Le Roy, Remy de Gourmont) 
e austriaci (Robert Musil, Hermann Bahr), tedeschi (Hans Vaihinger), il mio intervento si 
propone due scopi: da un lato puntualizzare il progressivo avanzare di una forma di 
epistemologia tesa a presentare l’accordo su base convenzionale quale forma più avanzata di 
una nuova teoria della conoscenza, dall’altro chiarire perché tale epistemologia rappresenti 
l’avamposto culturale di modificazioni in corso sul piano sociale. Il mio intervento vuole infatti 
chiarire come il trionfo, sul piano culturale, del “convenzionalismo”, rispecchi le necessità di 
nuove strategie politico-sociali edificate, all’avvento della società di massa, sul piano del 
consenso. 

 
Mimmo Cangiano ha conseguito un Dottorato di Ricerca all’Università di Firenze e un PhD 
alla Duke University. È ora Professore di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea presso 
la Hebrew University of Jerusalem. Ha pubblicato saggi dedicati a Pirandello, Papini, Soffici, 
Prezzolini, Boine, Michelstaedter, Slataper, Sanguineti, Ginzburg, Wu Ming, Sorrentino e al 
primo ‘900 austriaco (oltre che alcuni lavori sul giovane Lukács) su alcune delle più importanti 
riviste italiane e statunitensi. Nel 2011 è uscito il suo primo libro: L’Uno e il molteplice nel 
giovane Palazzeschi (Firenze, Società Editrice Fiorentina). Di prossima pubblicazione i volumi 
La nascita del modernismo italiano (1903-1922). Filosofie della crisi, storia e letteratura 
(Quodlibet, Novembre 2018), e The Wreckage of Philosophy. Carlo Michelstaedter and the 
Limits of Bourgeois Thought (University of Toronto Press, Aprile 2019). 
 
 
2. Riccardo Donati (Università di Urbino) - riccardo.donati@gmail.com 
Lealtà del tempo nuovo? L’utopia della “sincerità” attraverso la trasparenza 
 
L’intervento prende le mosse dalle reazioni di scrittori e intellettuali, a cavallo tra seconda metà 
dell’Ottocento e anni Venti-Trenta del Novecento, al sogno architettonico di una utopica 
«sincerità» (culturale, etica, psicologica e in ultima istanza sociale e politica) raggiunta 
attraverso l’uso delle costruzioni in vetro. In continuità con il volume Critica della trasparenza. 
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Letteratura e mito architettonico (2016) e seguendo il solco teorico lì tracciato (il concetto di 
purovisibilità, il portato funzionale e finzionale degli edifici trasparenti), attraverso alcune tappe 
esemplari (da Alexandre Dumas a Walter Benjamin, da William Makepeace Thackeray a 
Massimo Bontempelli) si metterà in luce come la letteratura europea si sia misurata in termini 
ora entusiastici ora polemici con l’idea di una presunta «lealtà del tempo nuovo» chiamato a 
spazzar via, nella pratica delle costruzioni, l’opaca pesantezza dell’arte, della morale, delle 
istituzioni del passato. Un tema che intreccia a filo doppio non solo la storia della cultura, ma 
la Storia tout court della prima metà del Ventesimo secolo, proiettandosi fino ai giorni nostri. 

 
Riccardo Donati insegna all’Università di Urbino “Carlo Bo”; si occupa di letteratura europea 
tra Sette e Novecento con particolare attenzione ai rapporti tra poesia e arti visive. Tra i suoi 
lavori più recenti ricordiamo “I veleni delle coscienze. Letture novecentesche del secolo dei 
Lumi” (Bulzoni, 2010), “Le ragioni di un pessimista. Bernard Mandeville e la cultura dei Lumi” 
(ETS, 2011), “Nella palpebra interna. Percorsi novecenteschi tra poesia e arti della visione” (Le 
Lettere, 2014), “Critica della trasparenza. Letteratura e mito architettonico" 
(Rosenberg&Sellier, 2016), “La musica muta delle immagini. Poeti d’oggi e arti della visione”, 
con una nota di D. Brogi (Duetredue, 2017). Nel 2013 l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha 
attributo il “Premio Giuseppe Borgia” per i suoi contributi sulla poesia. 
 
 
3. Anita Fabiani (Università di Catania) - selvainabitata@live.it 
Le gambe corte della verità: lupe, rameras, figlie di Celestina 

 
Benché distanti per genere e provenienza geo-culturale, negli scritti di Cesare Rao (Contra le 
Meretrici e lor seguaci, 1587), Gabriel de Maqueda (Invectiva en forma de discurso contra el 
uso de las casas públicas de las mugeres rameras, 1622) e Alonso Jerónimo Salas de Barbadillo 
(La hija de Celestina, 1612), opera una stessa idea – concettualmente autosufficiente e 
innegoziabile – di “verità”: il corpo sessuato della donna appartiene alla sfera dell’immondo e 
del demoniaco. È su questa “verità” che, in ognuno dei testi citati, si fonda il patto 
rappresentativo, ed è sempre grazie ad essa che viene meno la distinzione ontologica tra le 
“reali” lupe e rameras (prostituta) e le “fittizie” pícaras che, delle prime, sono la “verosimile” 
declinazione letteraria. Col presente intervento si intende dimostrare come, tra la fine del 
Cinquecento e il Seicento, la letteratura, ampiamente intesa, collabori alla creazione di “regimi 
della pseudo-verità” finalizzati a rinsaldare, insieme alla misoginia, alla ginofobia e al controllo 
(morale ed economico) del corpo della donna, il privilegio di classe. 

 
Anita Fabiani insegna Letteratura spagnola presso l’Università di Catania (DISUM). Dopo 
essersi dedicata agli studi culturali e post-coloniali, ha rivolto i suoi interessi di ricerca verso la 
scrittura di donne (della modernità e contemporaneità) e il protofemminismo spagnolo (Il 
calamaio sulla finestra. Apologie protofemministe del Settecento spagnolo, 2009). Tra i temi 
d’indagine più frequentati di recente vi sono gli immaginari identitari e le pornotopie del XVII 
secolo. 
 
 
4. Lucia Faienza (Università de L’Aquila) - lcfaienza@gmail.com 
“Un demone m’arde, mi agita, mi divora”: denuncia e artificio retorico nella narrativa italiana 
contemporanea 
 
Partendo da un approccio strutturalista, d’impronta barthesiana, questo studio tenderà ad isolare 
e verificare la presenza di reiterazioni figurali e strutture discorsive che caratterizzano la fiction 
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di denuncia contemporanea. Si prenderà come riferimento L’agenda ritrovata (Feltrinelli, 
2017), opera collettanea che omaggia la memoria di Paolo Borsellino, annettendo all’analisi 
esempi di altri romanzi, quali, per citarne alcuni, Perdas de fogu (Edizioni e/o, 2008), Né padri 
né figli (TerraRossa, 2005). L’obiettivo è quello di mostrare come la necessità della voce “a 
caldo” del narratore rientri in un preciso disegno retorico che mira ad amplificare l’attendibilità 
del racconto. La presenza di un formulario retorico crea quindi una sorta di “format” delle 
scritture “impegnate”, con proprie cadenze (il dubbio, la ricerca, l’ipotesi, il complotto) e 
figure-chiave (la vittima, il testimone, l’oggetto-feticcio, ecc.). D’altra parte il richiamo a fatti, 
personaggi, o dinamiche realmente esistenti mira ad esorcizzare l’artificio retorico; l’autore 
rivendica così un rapporto di immediatezza tra scrittura e materia di cronaca. In tal modo la 
scrittura può intervenire sulla realtà della cronaca e immaginare di “raddrizzarla” (come 
nell’Agenda ritrovata), per vedere meglio che cosa, nei fatti, è andato storto. Muovendo da 
queste premesse, si cercherà di dimostrare che la tensione delle scritture finzionali di denuncia 
– che scorre in tutta la narrativa recente d’impronta realistica – oscilla principalmente tra i due 
poli di libertà d’invenzione e desiderio di dire la verità. 

 
Lucia Faienza si è addottorata nel 2017 presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi 
dal titolo “Il paradigma poliziesco nel romanzo di non-fiction: continuità stilistiche, tematiche 
e narrative”. È stata curatrice del volume “Pasolini y el Tercer mundo”, in corso di 
pubblicazione presso la casa editrice dell’Università Tres de Febrero di Buenos Aires. È 
attualmente assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 

  
 

5. Salvatore Ferlita (Università “Kore” di Enna) - salvatore.ferlita@unikore.it 
“Un’immensa spiaggia di gusci vuoti”. Ipocrisia e linguaggio in tre romanzi di Giuseppe 
Pontiggia  

 
“Sono tutti miei simili (sembra suggerire da chissà quali ombrosi e protettivi recessi lo 
scomparso), sono tutti bugiardi, ipocriti, dissimulatori disonesti come me… Perciò sono 
fuggito!”: è l’ammissione, chissà quanto attendibile, del deuteragonista di La grande sera 
(1989), colui il quale decide un bel giorno di far perdere le tracce. Le sue parole possono fungere 
da cartiglio segnaletico per ripercorrere a ritroso la produzione di Giuseppe Pontiggia, passando 
per Il raggio d’ombra (1983), dunque, in cui il protagonista della prima parte del libro, “come 
tutti i mentitori, aveva finito per innamorarsi della propria arte, sino a diventarne un virtuoso”, 
a tal punto che “perfezionando l’arte della menzogna, sentiva che si avvicinava sempre più alla 
verità”. Per approdare al Giocatore invisibile (1978), che si apre con un attacco polemico e 
anonimo nei confronti di uno studioso, reo di avere equivocato non a caso sull’etimo di 
“ipocrita”. L’universitario, umiliato e offeso, indaga sull’autore di questa aggressione, ma 
l’ambiente in cui investiga è popolato da simulatori, da ipocriti appunto. L’ipocrisia è l’acqua 
in cui nuotano i personaggi di questi tre romanzi, che li tiene a galla per tutta la vita e alla fine 
potrebbe inghiottirli. Ipocrisia quindi e ansia di sincerità, finzione e smascheramento, elusione 
e simulazione sono i vettori tematici lungo i quali ci si muoverà per setacciare la scrittura di 
Pontiggia. Per passarne in rassegna le parole (l’autore di La morte in banca del resto fu 
ossessionato dalle radici etimologiche dei lemmi), le quali possono racchiudere la vita, certo, 
ma sanno pure trasformarsi, quando meno uno se l’aspetta, in “conchiglie fossili e uova 
schiacciate dalle zampe dei predatori e perforate dai loro becchi”. Si proverà alla fine a stabilire 
se i personaggi dei romanzi di Pontiggia siano sempre condannati ad arrivare “alla fine del 
saccheggio”, cioè “quando la vita aveva abbandonato quegli involucri ed era emigrata altrove”.      
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Salvatore Ferlita, nato a Palermo nel 1974, è professore associato di Letteratura italiana 
contemporanea presso la Facoltà di studi classici, linguistici e della formazione dell’Università 
“Kore” di Enna e responsabile di diverse collane editoriali. Da anni collabora a “la Repubblica” 
(edizione siciliana) e al mensile “Segno”. Ha scritto, tra l’altro, I soliti ignoti (Dario Flaccovio, 
2005), con la prefazione di Andrea Camilleri, Sperimentalismo e avanguardia (Sellerio, 2008), 
Novecento futuro anteriore (Di Girolamo, 2009), Contro l’espressionismo. Dimenticare Gadda 
e la sua eterna funzione (Liguori, 2011), Le arance non raccolte. Scrittori siciliani del 
Novecento (Palumbo, 2011), Alla corte di Federico (Bonanno, 2012), Non per viltade. Papi 
sull’orlo di una crisi (Mimesis, 2013), Palermo di carta. Mappa letteraria della città 
(Palindromo 20013), La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa 
novecentesca (Franco Angeli 2015), assieme a Fabio La Mantia e La maestra portava carbone. 
Quando la Scuola diventa cattiva (Torri del Vento, 2018), assieme a Giuseppe Maurizio 
Piscopo. 

 
 
6. Fabio La Mantia (Università “Kore” di Enna) - fabio.lamantia@unikore.it 
Anatomia del falso. Breve mappatura delle bugie 

 
La letteratura abbonda di memorabili bugiardi che interpretano la verità e l’inganno come 
concetti flessibili. Coloro i quali rappresentano un pericolo per gli altri personaggi, ma che sono 
paradossalmente irresistibili per quei lettori in cerca di profili irredimibili, trame labirintiche e 
domande sulla realtà. Le bugie, d’altronde, immerse in spazi finzionali (narrative e 
drammaturgie), o mondi secondari (secondary worlds) citando Auden, possono assolvere a un 
certo numero di ruoli: stimolare il conflitto, stabilire l’affidabilità o meno di un personaggio, o 
alterare il tessuto stesso di una narrazione, confondendo e depistando il lettore. Scopo di questo 
intervento è proporre una rapida mappatura della bugia attraverso una serie di personaggi e fatti 
(falsi giudici, cerimonie eretiche, improbabili profeti, identità multiple) il cui sostentamento 
dipende da abbondanti alterazioni della verità (Cfr. M. Vargas Llosa, La verità delle menzogne, 
W. Whitehead, Old Lies Revisited, S. Bok, Lying). L’analisi, condotta all’interno di una ristretta 
cerchia di opere (Les Negres di Genet, Foe di Coetzee, Andorra e Stiller di Frisch, Cat’s Cradle 
di Vonnegut), si presenta come un panorama di due tempi. All’inizio, individuando gli scopri 
primari che spingono a mettere in atto strategie falsificanti: punizione, 
protezione/sopravvivenza e auto-promozione. In secondo luogo, rintracciando il vademecum 
della bugia, ovvero quell’apparato retorico che il bugiardo utilizza per rendere effettive e 
vincenti tali strategie. Queste sono: la fiducia (il prerequisito essenziale che attesterebbe la 
presunta onestà del mentitore), la riluttanza (qualcosa che assomiglia a una dolorosa efficacia 
della bugia o di auto-coscienza del falso) e l’opportunismo (una sorta di carpe diem 
dell’inganno), infine un’ipertrofia di dettagli (il corroboramento della montatura). 

 
Fabio La Mantia è ricercatore confermato di Letterature Comparate e Critica Letteraria presso 
la Facoltà di studi classici, linguistici e della formazione dell’Università “Kore” di Enna. I suoi 
studi includono la ricezione classica in Africa e in Asia, le riscritture postcoloniali, 
l’antropologia teatrale e le narrazioni contemporanee. Ha pubblicato volumi e articoli su questi 
temi tra cui: Wole Soyinka e le Baccanti di Euripide (Clueb, Bologna 2004); Leadership and 
Citizenship in Ola Rotimi (Clueb, Bologna 2008); La tragedia greca in Africa (Franco Angeli, 
Roma 2010); Il dramma della straniera. Medea e le riscritture novecentesche del mito (Franco 
Angeli, Roma 2012); La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa 
novecentesca (Franco Angeli, Roma 2015); Dioniso interculturale. Gli adattamenti classici di 
Tadashi Suzuki (Mantichora, Messina 2018); L’eros distruttivo in Coetzee e Brink 
(InTrasformazione, Palermo 2018). 
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7. Raffaello Palumbo Mosca (Università di Torino) - raffaellopm@gmail.com 
“Racconti reali”: La narrativa di Javier Cercas tra metadiscorso saggistico, verità storica e 
discorso etico 
 
L’esplorazione dei confini tra verità e finzione e la discussione saggistica e metanarrativa delle 
possibilità aperte al romanzo di oltrepassare la nozione aristotelica di verosimile in favore della 
più complessa nozione di verità, sono gli elementi al cuore dei romanzi di Javier Cercas almeno 
da Soldati di Salamina. Pur presentandosi come indagine storica su un fatto minimo della guerra 
civile spagnola, e pur esibendo a piene mani le sue fonti (problematizzate però dalla messa in 
scena di una memoria, collettiva e individuale, sempre ambigua), Soldati di Salamina si 
conclude con la sconfitta del “vero” in favore dell’invenzione romanzesca: come afferma il 
personaggio Bolaño la realtà “tradisce sempre” ed è necessario “inventarla”. Un discorso 
diverso Cercas fa invece nel successivo Anatomia di un istante, nel quale la componente 
finzionale è del tutto assente. E tuttavia, come Cercas stesso ha affermato nel Punto cieco, 
Anatomia non è solo un racconto storico né semplicemente un’indagine giornalistica, ma un 
vero e proprio romanzo: un romanzo reale. Con L’impostore, Cercas affronta un ulteriore 
aspetto della dialettica tra verità e finzione attraverso la storia di Enric Marco, il falso 
sopravvissuto di Mathausen, interrogandosi anche sulle conseguenze morali del racconto 
veridico. L’intervento vuole quindi mettere in luce come la narrativa di Cercas problematizzi il 
rapporto realtà-finzione cercando una ridefinizione della forma romanzo ed enfatizzando il suo 
ruolo nella costruzione di una complessa memoria collettiva. 

 
Raffaello Palumbo Mosca è PhD in lingue e letterature romanze (University of Chicago) e 
Dottore di ricerca in Italianistica (Università di Torino). Ha insegnato presso la University of 
Chicago e la University of Kent. Ha pubblicato nelle principali riviste scientifiche di settore 
(Modern Language Notes, Lettere Italiane, Studi Novecenteschi, etc.) su autori italiani e 
stranieri moderni e contemporanei (Gadda, Manganelli, Proust, Littell, etc.). Con L’invenzione 
del vero. Romanzi ibridi e discorso etico nell’Italia contemporanea (Gaffi, 2014) ha vinto il 
premio Tarquinia-Cardarelli per la critica letteraria. È redattore di “Nuovi Argomenti” e 
collabora con la Domenica del “Sole 24 Ore”. 
 
 
8. Corinne Pontillo (Università di Catania) - corinne.08@live.it 
La realtà della finzione ne L’innocenza degli oggetti di Orhan Pamuk 
 
Nel 2012 Orhan Pamuk inaugura a Istanbul il Museo dell’innocenza, di cui lo scrittore ha curato 
in dettaglio l’allestimento e il criterio di disposizione degli oggetti. Ciò che potrebbe apparire 
come un atto di promozione artistica, si rivela piuttosto il tassello di un complesso ingranaggio 
finzionale se si considera che lo slancio da cui scaturisce la concreta realizzazione della mostra 
trova nel romanzo Il Museo dell’innocenza il nucleo originario. In quell’opera del 2008 il 
protagonista Kemal, evidente proiezione autoriale, sopperisce all’impossibilità di una relazione 
con la giovane Füsun attraverso la collezione dei cimeli a lei appartenuti, gli stessi che pochi 
anni dopo verranno esposti nel museo ideato da Pamuk e che saranno riprodotti nel catalogo 
L’innocenza degli oggetti. La realtà, pertanto, discende dalla finzione letteraria e offre 
un’ulteriore declinazione di quell’ “invenzione del vero” di cui Federico Bertoni ha affrontato 
i nodi teorici nel suo Realismo e letteratura. Partendo da un confronto tra la dimensione 
metatestuale del Museo dell’innocenza e i modi in cui si esplica il congenito scambio tra lo 
statuto della realtà e quello della finzione ne L’innocenza degli oggetti, il contributo intende 



6	
	

proporre un focus sul rapporto che questo segmento della produzione di Pamuk intrattiene con 
il referente e sulle implicazioni memoriali e identitarie espresse dall’universo immaginato, e 
forgiato, dallo scrittore turco. 
 
Corinne Pontillo è dottoranda in Studi sul patrimonio culturale presso l’Università di Catania, 
con un progetto di ricerca su «Il Politecnico» di Elio Vittorini. È autrice del libro Di luce e 
morte. Pier Paolo Pasolini e la fotografia, forma rielaborata della tesi vincitrice della XXX 
edizione del Premio Pasolini. Dal 2012 è membro della redazione di «Arabeschi. Rivista 
internazionale di studi su letteratura e visualità». I suoi principali interessi di ricerca riguardano 
la letteratura italiana contemporanea, le relazioni tra letteratura contemporanea e fotografia, 
letteratura e giornalismo. 

 
 
9. Allegra Tagliani (Università di Siena) - allegra.tagliani@gmail.com 
L’assenza del narratore come dispositivo di validazione del reale nel mondo di finzione. La 
voce silente di Io sono la guerra 
 
Il mio intervento si propone di analizzare il ruolo del narratore nella creazione del mondo 
possibile rappresentato dal romanzo neostorico, un mondo il cui statuto già di per sé complesso 
è ulteriormente complicato dalla tendenza, palese negli ultimi anni, di presentare un grado di 
falsificazione o di finzionalità sempre più basso e una mole documentaria sempre più ampia e 
accurata, spesso evidenziata tramite inserti fotografici e apertamente tematizzata. È evidente 
infatti la tendenza dei romanzi neostorici di presentare una costruzione formale che li assimili, 
nella ricezione del pubblico, a testi di non fiction generando nel lettore la convinzione di essere 
di fronte a scritti interamente attendibili. Fra i dispositivi formali scelti dagli autori per 
incoraggiare la confusione fra realtà storica e realtà finzionale, la voce occupa spesso un piano 
privilegiato e perciò meritevole di essere analizzata. Nel contesto di una problematica tanto 
vasta vorrei focalizzarmi su un romanzo particolare proprio perché liminare al discorso teorico 
sulla voce, cioè quello rappresentato da Io sono la guerra di Adelchi Battista (Rizzoli, Milano, 
2012). Battista elimina la voce narrante e sceglie di accostare una serie di documenti storici, 
alcuni anche riprodotti nel corpo del testo, e ricostruzioni verosimili dei giorni precedenti la 
caduta di Mussolini seguendo un procedimento di montaggio evidentemente debitore delle 
tecniche cinematografiche. Se la voce narrante scompare, una sua eco rimane in quell’istanza 
narrativa spesso sottovalutata che è il narratore implicito; questa scelta, però, genera un testo il 
cui statuto è, se possibile, ancora più complesso visto che il romanzo si pone dichiaratamente 
come latore di una verità storica che la master fiction ha volutamente ignorato. 
 
Allegra Tagliani si è laureata all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna con una tesi 
dal titolo Danza Macabra. Le Benevole di Jonathan Littell. Attualmente sta frequentando il 
corso di dottorato in Filologia e Critica all’Università degli studi di Siena e il suo progetto di 
ricerca, dal titolo Forme della storia nel romanzo contemporaneo, si focalizza sul rapporto fra 
fiction e storia nella narrativa degli ultimi vent’anni. La sua ricerca mira ad analizzare le forme 
in cui la storia è presente nel romanzo ponendo una particolare attenzione al confronto con la 
stagione e l’estetica postmoderne. 

 
 

10. Sotera Fornaro (Università di Sassari) - fornaro@uniss.it 
La parrhesìa di Luciano di Samosata (II sec. d. C.) e quel che può dirci oggi  
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Il mio contributo si vuole occupare della parrhesia, la ‘libertà di parola’, negli scritti di Luciano 
di Samosata, prolifico autore greco del II sec. d.C., ove compare come principio etico e poetico, 
e poi del significato, letterario e politico, che si è attribuito a Luciano nel Novecento ed oltre. 
Nel proemio della Storia vera di Luciano, l’io narrante assicura che tutto quel che racconterà è 
menzogna. Questa dichiarazione, rafforzata dalla finzione autobiografica, che è 
tradizionalmente garanzia di verità, contiene ovviamente una polemica contro la pretesa di 
verità della letteratura, da Omero in poi. Ma contiene anche qualcosa di più: la dichiarazione di 
‘falsità’, proprio perché sfacciata, sfida invece il lettore a trovare un contenuto di verità 
nell’opera. La ‘verità’ esiste proprio nel contenuto dichiaratamente falso, menzognero: il 
compito del lettore, che è anche interprete di enigmi, sta nello scoprirla. La verità (aletheia), 
etimologicamente ‘ciò che non è coperto’, sta dietro un sipario di finzioni, e la funzione della 
letteratura sta nell’incitare al suo disvelamento.  Questa ricerca di ‘verità’ è la sfida che Luciano 
lancia dunque ai suoi lettori, ma è una sfida innanzitutto con se stesso, ed anche a tutta la 
tradizione filosofica che aveva separato immaginazione e ragionamento. Si tratta di una 
riabilitazione dello pseudos. Decostruendo saperi precostituiti, come il mito e l’epica o il 
discorso filosofico, decostruendo le ‘vite’ filosofiche come metonimie della filosofia, Luciano 
afferma il valore conoscitivo di ciò che è falso. Del resto la produzione letteraria di Luciano si 
situa al centro di una società, quella multiforme del tardo Impero romano, completamente 
spettacolarizzata, in cui tutto cioè diventa spettacolo e visione: la religione, il potere, la filosofia. 
Di questo processo, che è estetico, ma anche ideologico, Luciano usa la strategia comunicativa, 
‘mascherando’ la propria scrittura, sì che essa stessa diventa ‘spettacolo’: si tratta però di una 
forma ironica di mascheramento, perché invita a guardare proprio dietro a ciò che c’è dietro il 
travestimento, l’esibizione, lo spettacolo. Solo attraverso il falso si può cercare di raggiungere 
una verità. Bisogna cioè chiedersi se cioè dietro l’‘abito’ (habitus latino) ci sia una verità da 
scoprire e perseguire e se non, piuttosto, la maschera demandi solo a se stessa, alla propria 
apparenza, un esempio di moda, stili, convenzioni, che esaurisce tutto il conoscibile (alla 
maniera di Nietzsche, diremo noi). Perciò la scrittura di Luciano è anche, nella sua tendenza 
alla commistione, scrittura dello smascheramento, perché si accosta alla superficie delle cose 
per sollevarla come un coperchio, nella speranza di attingere la dimensione di realtà più 
profonda che è occultata dalla sua manifestazione apparente.  Il ruolo della parola non è 
condannare e meno che mai punire: è piuttosto suggerire una via di emancipazione, che passa 
attraverso lo spirito critico, cioè che distingue e sa vedere. La vera libertà è il diritto di scelta, 
che si acquisisce con la capacità di guardare da diversi punti di vista, con il pensiero libero da 
pregiudizi e anche da guide precostituite: di tutto si deve dubitare, ma soprattutto di coloro che 
si ritengono e si dicono ‘maestri’. Perciò lo sguardo sulla realtà di Luciano è ‘mimetico’ perché 
l’autore sa sempre indossare i panni dei propri personaggi. Tutto si può vedere e intendere da 
un punto di vista sempre diverso, mobile; ogni narrazione è un microcosmo che prevede la 
possibilità di altri possibili sguardi.  Luciano si mostra consapevole che proprio dell’uomo è 
sbagliare (Vita di Demonatte 6), ma bisogna sforzarsi di correggere le colpe che sono all’origine 
dell’errore, non condannare i colpevoli. La parodia, perciò, diventa un mezzo di conoscenza, il 
cui scopo consiste nel rimuovere l’agnoia, l’‘ignoranza’ e la metaforica cecità che sono la causa 
di tutte le sventure umane (cfr. Sulla calunnia). Ignoranza significa anche credulità, una 
trappola che fa sì che alla menzogna si accordi fiducia come se fosse verità. La satira di Luciano, 
invece, ruota attorno al non credere, alla virtù prima di tutto socratica del dubbio. La verità, 
dunque, non è dogma che si riceve o si impone, ma è confronto, che esige, come in Socrate, la 
parrhesia, la ‘libertà di parola’. Solo attraverso il libero confronto delle idee è possibile 
approdare alla giustizia, alla dike, poiché ‘non è possibile dare un giudizio prima di aver 
ascoltato la parola di entrambi’, cioè accusato e accusatore (Sulla calunnia, 8). La parrhesia, 
valore già della democrazia greca del V sec. a.C., è il diritto, ma insieme il dovere, la libertà e 
il coraggio di dire ciò che si pensa apertamente nel confronto pubblico delle idee. Perciò la 
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parrhesia, oltre che alleata sempre della giustizia e della ricerca della verità, si pone agli 
antipodi della calunnia e dell’adulazione, che si alleano, invece, al potere. Luciano si mostra 
consapevole delle varie lusinghe, seduzioni, trappole psicologiche che possono essere esercitate 
dalla parola calunniatrice e adulatrice, e dunque dal ‘falso’ appositamente propagandato. Poiché 
Luciano è estremamente consapevole di come funzionino i meccanismi della comunicazione, 
la sua satira ha una funzione pedagogica-sociale: invita cioè, con le armi del riso, dello 
smascheramento, del dubbio iterato, a turarsi le orecchie di fronte ad ogni tentativo di 
manipolazione e di imposizione del falso. D’altro canto l’amore per la verità, la necessità di 
parlare, ad ogni costo, di non rimanere mai muti, inerti, può risultare pericolosa. Esercitare la 
libertà di parola è un atto eroico, epico si può senz’altro dire, e non di rado in gioco è la vita 
stessa di chi ha il coraggio di esercitarla. Perciò la parrhesia è anche un atto di resistenza, e lo 
esemplifica il filosofo Nigrino che, con un paragone odissiaco, invita a resistere al metaforico 
canto delle Sirene (ossia alle variegate lusinghe dell’esistenza) ma senza farsi legare, come 
l’eroe omerico, esercitando invece una libertà che è faticoso e superiore distacco, il contrario 
della vigliaccheria (Nigrino, 19). Proprio l’affermazione di questa libertà ha reso Luciano, in 
tempi più recenti, il campione della resistenza sia alla diffusa stupidità umana, a quell’ignoranza 
che porta disastrosamente a plagiare l’opinione delle masse, sia ai poteri più assoluti e 
terrorizzanti: perciò lo amano gli spiriti liberi, scriveva Leonardo Sciascia (1974) nell’Italia 
degli anni ’70 avvolta nel buio del terrorismo, quanto più si stringe attorno a loro quella forma 
di assedio che arriva al «fanatismo». È questa la ragione, scriveva Sciascia, per la quale il 
patriota Luigi Settembrini aveva tradotto tutte le opere di Luciano nel carcere di Santo Stefano 
(1854); ed era questa la ragione per la quale Alberto Savinio nel 1944, nell’Italia ancora 
occupata dai tedeschi e bombardata dagli americani, nell’Italia in cui il fascismo colpito a morte 
ancora atrocemente colpiva, scriveva un saggio su Luciano solo apparentemente «divagante» 
dalla realtà storica. Ed oggi? Cosa può dire ancora la parrhesia e l’amore di verità di 
quest’autore scomodo e straordinariamente nuovo per la sua epoca?  
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