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INTRODUZIONE 
 
 

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e 
come la si ricorda per raccontarla.1 

  
 

Essendo al tempo stesso soggetto e artefice della propria vita, lo scrittore di memorie, spesso 

con un certa trepidazione, si assume la responsabilità della vita narrata. Tuttavia, nel mirarsi 

allo specchio l’autore fa spesso prevalere una parvenza di verità sulla realtà stessa, elemento 

che provoca l’inestricabile nodo autobiografico tra fattualità e finzione. Il titolo 

dell’autobiografia di García Márquez – Vivir para contarla – indica il legame che esiste tra la 

vita vissuta e la sua narrazione, nonché l’impossibilità, formulata nell’epigrafe al libro, di una 

corrispondenza tra la vita biografica e la vita tout court. Per l’autore l’esistenza consiste anche 

in una serie di ricordi, inevitabilmente edulcorati dalla memoria fino ad assumere una 

dimensione propria. Infatti, situazioni, ma pure impressioni dell’esperienza reale, si 

amalgamano in significati che facilmente finiranno con lo sfuggire al controllo della storicità. 

Anche l’immaginazione rappresenta una realtà. 

  In un’autobiografia l’abisso che si scava fra elementi reali e immaginari sembra 

determinato non solo da una ricreazione mnemonica, ma anche da una ricostruzione narrativa. 

Così, per García Márquez la vita (vissuta) crea un racconto e la narrazione crea una vita in cui 

realtà e immaginazione si fondono e corrono per proprio conto. Difatti, la maniera in cui si 

rievocano eventi, attraverso la memoria, ma anche per via della scrittura, pare influire 

maggiormente sulla verità autobiografica. Data la «impossibility of evading the fictionalising 

effects of language»,2 la vita narrata sarà sempre una versione manipolata di realia. Sebbene 

ormai gran parte della critica rivolta al genere concordi su tale fatto, si è stentato a riconoscere 

uno statuto preciso al registro finzionale, da parte della critica ma anche degli stessi scrittori. 

Ricordiamo Ginzburg che nell’Avvertenza al suo Lessico famigliare (1963) parte da un 

assunto piuttosto documentario – «luoghi, fatti e persone sono, in questo libro reali [...] non 

ho inventato niente»3 fino a dare libero sfogo all’immaginazione: «i libri tratti dalla realtà non 

sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito» (Ibidem). Nel 

                                                 
1 GARCÍA MÁRQUEZ 2002, p. 7 («La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda 
para contarla»). 
2 BOLDRINI-DAVIES 2004, p. v. 
3 GINZBURG 1997, p. 3. 
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riconoscimento di aver «tralasciato di scrivere [tante cose]» (Ibidem), l’autrice fa leva su una 

scrittura con «vuoti e lacune» (Ibidem) e avverte il lettore del carattere parzialmente inventato 

della sua storia. Anche in un romanzo di tendenza autobiografica, ne La coscienza di Zeno 

(1923), Svevo ricorda i «segni grafici [e gli] scheletri d’immagini»4 – quando il protagonista 

si mette «ai suoi cari fogli» (Ivi, p. 1079) – che fatalmente ricreano e reinventano la realtà: 

«inventare è una creazione, non già una menzogna» (Ivi, p. 1081). Tuttavia, tale invenzione, 

vale a dire la ricostruzione della vita atttraverso la scrittura, rischia comunque di essere 

concepita, e letta, come menzognera, soprattutto per colui che legge l’autobiografia con 

aspettative strettamente documentarie. Inoltre, salta all’occhio la differenza tra un García 

Márquez e una Ginzburg, l’uno subito disposto a premere il tasto finzionale, l’altra più 

titubante nell’allontanarsi dal registro documentario. Entrambi questi scrittori contemporanei 

appaiono coscienti del carattere limitato, spesso contraffatto nei confini della memoria e della 

scrittura, della loro autopresentazione e, elemento più importante ancora, gli autori 

comunicano al lettore la manipolazione avvenuta. Una simile impostazione contrasta 

palesemente con una dichiarazione di verità non colorita reperibile, ad esempio, in 

un’autobiografia settecentesca come quella di Goldoni, il quale afferma di presentare «la 

vérité nue et sans fard» (GM, p. 69). 

La presente ricerca prende spunto dalla constatazione che, nonostante gli autori spesso 

dichiarino apertamente il carattere edulcorato della loro narrazione, talvolta si continua a 

cercare e a leggere la verità dei fatti dove è introvabile. Memori di una lunga tradizione dove 

la verità veniva più facilmente associata all’esattezza storica, sia lettori (critici) sia 

autobiografi hanno esitato, e talvolta esitano ancora, ad attribuire un significato più sfumato 

alla verità autobiografica. È chiaro quindi che il nesso tra fattualità e finzione non finisce di 

affascinare e di lasciare spesso sconcertati i lettori (e gli autori). Dato che si tratta di un 

quesito inerente alle scritture dell’io (in generale), è importante, a nostro avviso, considerare 

l’origine di tale problematica, ossia l’origine della sua (presunta) irresolutezza. A questo 

proposito, è giustificato soffermarci esattamente sul periodo della genesi dell’autobiografia 

moderna in Italia. Più in particolare quando a cavallo tra Sette e Ottocento vedono la luce una 

serie di memorie, vedremo come gli scrittori – confrontatisi con dei problemi uguali a quelli 

appena sollevati – abbiano provato a risolverli e come le loro risposte, ancora oggi, possano 

guidare un lettore di memorialistica. Cercheremo negli autori una eventuale consapevolezza 

                                                 
4 SVEVO 1985, p. 1082. 
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delle distorsioni narrative e una disposizione a comunicarci tale coscienza. La nostra 

attenzione sarà incentrata soprattutto sulla maniera in cui essi intendono o meno renderci 

partecipi della mendacità del loro narrare. In altre parole, come e perché esibiscono e/o velano 

la reticenza dovuta alla scrittura. In questo contesto una serie di strategie narrative saranno 

analizzate alla luce dell’automitizzazione negli autori del nostro corpus, fatto che aiuterà a 

capire nell’evoluzione più generale del genere autobiografico il rapporto tra verità, finzione e 

scrittura.  

Nel primo capitolo verrà abbozzato un quadro della critica circa il genere 

autobiografico. Ci si soffermerà su una serie di quesiti legati all’analisi delle scritture dell’io 

come quelli della definizione e del rapporto tra fattualità e finzione. In questo ambito, 

soprattutto in merito alla relazione tra verità e scrittura, si analizzeranno le differenti 

metodologie adoperate allo scopo di indagare il ruolo della narrazione nel determinare il 

registro finzionale di una autobiografia, sempre al fine di motivare la metodologia retorico-

stilistica che si userà nel corso della ricerca. Tale studio, come detto in precedenza, sarà 

incentrato su un momento storico nel quale è in causa la costituzione dell’autobiografia 

moderna in Italia. Per introdurre gli autori (Carlo Gozzi, Carlo Goldoni, Giacomo Casanova, 

Lorenzo Da Ponte) che faranno parte del nostro corpus primario, verrà presentato nel secondo 

capitolo un quadro della cosiddetta «autobiografia romanzesca veneziana». Saranno quindi  

analizzate le peculiarità e la nascita di questa vena autobiografica nell’ambito più ampio della 

memorialistica settecentesca italiana. Inoltre, in un panorama della critica nei confronti dei 

quattro autori ci si soffermerà sulle indagini (con le loro metodologie) svolte finora sul 

problema del rapporto tra la vita narrata e quella scritta, anche per motivare perché in seguito 

la nostra attenzione si rivolga particolarmente a Carlo Gozzi (1720-1806) in un’analisi 

retorico-stilistica di alcuni capitoli delle sue Memorie inutili.  

Tale opera, fino a qualche anno fa difficilmente reperibile e quasi «sconosciuta», a 

nostro avviso, merita definitivamente il suo posto nell’autobiografia romanzesca, a maggior 

ragione per il modo in cui l’autore sembra «risolvere», in maniera sia originale sia comune 

agli altri scrittori «romanzeschi», la fallacia della scrittura autobiografica. Egli fa suo lo 

scrivere «storicamente, e ingenuamente» (MI, p. 254) offrendo la «verità incontrastabile» (MI, 

p. 220) e insieme la «favola» (MI, p. 882). Il «caso Gozzi» ci sembra quindi rilevante, non 

solo perché il libro, ma anche l’autore stesso è rimasto per lungo tempo dietro le quinte. 

Infatti, il conte Carlo Gozzi, leggendario per la sua scontrosità, è di solito unicamente noto per 
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le Fiabe teatrali, scritte quasi per scommessa a Venezia (1761-1765) in accanita rivalità con il 

teatro di Goldoni, tra le quali L’amore delle tre melarance (1761) e la Turandot (1762). Tale 

notorietà deriva probabilmente anche dalle trasposizioni musicali (libretti d’opera) di alcune 

fiabe, tra cui, L’amour des trois oranges e Turandot, musicate durante il Novecento 

rispettivamente da Prokofjev (1921) e da Puccini (1926) – mentre Busoni musicò una 

Turandot già nel 1917 –, così come Die Feen (Wagner, 1833) e La donna serpente (Casella, 

1932) che si ispirano a fiabe gozziane. Esiste anche il mito del nobile aristocraticamente 

orgoglioso, cinico, solitario, chiuso nel suo rapporto con la penna quasi fosse una necessità, 

irrisolto socialmente e misogino. Quando nel 1903 Renato Simoni in una commedia ispirata 

alla sua vita, intitolata per l’appunto Carlo Gozzi, mette in scena il protagonista, l’autore 

sembra consolidare il mito della cosiddetta misoginia; ad esempio in una conversazione tra 

Carlo e l’attrice Teodora Ricci, a proposito del carattere volubile delle donne: 

 
Teodora Secondo! O alegra, e co un diavolo per cavèlo! 
Carlo  Dunque, variabile! 
Teodora Piuttosto! 
Carlo  Le done le xe tute cussì! [...] Le m’à tradio tute, una dopo l’altra, come se le se 

fusse messe d’accordo per farme quel servizio... una dopo l’altra...5     
 

Senza costituire il perno della presente ricerca, una forma di latente misoginia sarà indagata 

nella prospettiva più ampia dell’automitizzazione nelle memorie gozziane. A questo scopo 

verranno presi in considerazione i racconti dedicati agli amori giovanili. Rispettivamente nei 

capitoli quarto e quinto saranno analizzati elementi formali e contenutistici dell’autoritratto 

letterario, tuttavia non senza collocarli nell’ambito più generale del rapporto tra verità e 

scrittura, indagato a livello metatestuale nel terzo capitolo. Tale analisi della compagine 

retorico-stilistica della narrazione autobiografica, incentrata su Gozzi ma anche sugli altri 

autori della memorialistica veneziana, servirà a indicare alcune perplessità loro circa la 

(im)possibilità della mimesi narratologica. In questo modo, dall’analisi dell’importanza e 

della peculiarità della tendenza romanzesca nell’evoluzione del genere emergeranno 

considerazioni più generali circa il ruolo della scrittura nel determinare il rapporto tra vero e 

falso in un’autobiografia letteraria che si raffigurerebbe come «schiava» e «maestra» della 

realtà.     

                                                 
5 SIMONI 2003, p. 69. 
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In entrambi i casi citati all’inizio di queste note (Natalia Ginzburg e Svevo o, meglio, 

Hector Schmitz) ci accorgiamo, a posteriori, di essere entrati nella particolare angolazione del 

significato che la scrittura come testimonianza e reinvenzione dell’individuo e della sua epoca 

assume per alcuni autori ebrei, ma che può valere, a nostro avviso, anche per Gozzi. Si tratta 

pur sempre – anche qui – di una testimonianza «sociale» della scrittura che l’autore compie (e 

si compie) irrevocabilmente: «anche e a maggior ragione quando parla di sé, quando spiega il 

proprio mestiere e s’innesta in un presente collettivo che magari non gli piace, in cui non si 

riconosce abbastanza. Ma che rappresenta il suo inevitabile sfondo [...]».6  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 LOEWENTHAL 2007, p. 177.    
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I 
 

La critica autobiografica:                                                         
dalla teoria alla prassi 

 
 
 
 
 
 
 
1.0. Introduzione: una proliferazione ininterrotta  
 

Il significato etimologico della parola «autobiografia», attestata nella lingua italiana dal 1828, 

è nitido: «descrizione della propria vita».7 Mentre risulta facile alla comprensione 

l’etimologia della parola, si rivelano invece più complesse una serie di problematiche 

intrinsecamente legate alle scritture dell’io, tra le altre, quelle relative alla definizione del 

genere, all’identità e all’autenticità e al rapporto tra verità e finzione. Nonostante la crescita 

vertiginosa dell’interesse critico per l’autobiografia, che è scortata da un incoercibile favore 

del pubblico, si stenta tuttora a inserire la scrittura autobiografica nel novero dei generi 

letterari quando si solleva addirittura il dubbio se si tratti di un genere autonomo.  

Chiunque si diriga sul terreno delle ricerche teoriche circa l’autobiografia si accorgerà 

ben presto del numero ingente di teorie che l’accompagnano. Soprattutto dagli anni Settanta 

del secolo scorso in poi, esse hanno dato l’avvio a un dibattito intenso.8 Nel frattempo, il 

forum iniziale della Francia, della Germania e dei paesi anglosassoni si è notevolmente 

ampliato, tra l’altro, con i contributi provenienti dall’area italiana9 e da quella spagnola.10 

Anche le ricerche psicologiche, psicoanalitiche, filosofiche, interculturali e antropologiche 

hanno notevolmente arricchito il dibattito, dove l’approccio interdisciplinare è sempre più in 

auge. A riprova dell’aumento dell’interesse per lo studio del genere vanno segnalati una serie 

                                                 
7 MARCHI 1828, p. 116. 
8 Per un’ampia bibliografia si vedano, tra gli altri, D’INTINO 1998, pp. 291-358; WAGNER-EGELHAAF 2000, pp. 
202-221; TASSI 2007, pp. 163-174; EAKIN 2008, pp. 171-179. 
9 Durante gli anni Settanta in Italia, Guglielminetti è stato quasi l’unico ad assimilare pienamente il dibattito 
(GUGLIELMINETTI 1977). Ora questo paese si contraddistingue per una serie di contributi importanti tra i quali 
spiccano: PIZZORUSSO 1986, BATTISTINI 1990b, ANGLANI 1996a, D’INTINO 1998, TASSI 2007, TASSI 2008.  
10 Tra gli altri CATELLI 1991, Escritura autobiográfica 1993, ZAMBRANO 1995.  
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di convegni internazionali,11 la fondazione di vari centri e gruppi di lavoro,12 corsi dedicati 

all’autobiografia,13 altresì importanti pubblicazioni, manuali di scrittura autobiografica,14 

articoli apparsi su riviste letterarie e riviste dedicate in maggior parte all’autobiografia.15 

Nell’ampiezza delle prospettive implicate, non può stupirci che i vari critici si siano 

ripetutamente contraddetti. Tuttavia, sembra contraddistinguersi chiaramente una figura 

centrale: Philippe Lejeune.16 Il critico francese segnerà sempre per chiunque caldeggi o 

stronchi le sue proposte uno spartiacque per le ricerche critiche e teoriche circa 

l’autobiografia. Esporlo poi in un museo finora immaginario della critica autobiografica in 

quanto «oggetto […] archeologico»17 è probabilmente stata l’impresa emblematica degli 

ultimi anni. Difatti, sebbene i presupposti teorici dell’autore risultino sorpassati al parere di 

parecchi critici, nessuno potrà mai disconoscere il suo cruciale lavoro pionieristico.   

Da un punto di vista teorico e letterario, ci pare lecito asserire che la regressione 

mondiale della penuria critica nei confronti dell’autobiografia non si renderà garante di meno 

ambiguità. Infatti, la tradizione delle scritture dell’io necessita tuttora di un visto per potersi 

allontanare dal «dark continent of literature».18 La sfiducia critica nei confronti di una forma 

                                                 
11 Fra i tanti esempi: «Early Modern Lives: Biography and Autobiography of the Renaissance and Seventeenth 
Century» – GB, 2002; «Life Writing and the Generation Conference» – Australia, 2002; «Les ego-documents à 
l’heure de l’électronique. Nouvelles approches des espaces et des réseaux relationnels – F, 2002; 
«Autobiografictions» – GB, 2003;  «Autobiography» – USA, 2004; «Controlling Time and Shaping the Self: 
The Rise of Autobiographical Writing since 1750» – NL, 2006; «Life Writing in Europe. Founding Conference 
IABA Europe» – NL, 2009. 
12 Fra i tanti esempi: «Center for Autobiographic Studies – USA; «Association pour l’Autobiographie» – F;   
«Groupe Récits de vie» – F; «Genèse & Autobiographie» – F; «Werkgroep Auto/biografie» – NL; «IABA – 
International Auto/biography Association». 
13 Per l’ambito italiano si ricordino: «In quella parte del libro de la mia memoria. Verità e finzioni dell’io 
autobiografico», 2002 (In quella parte del libro de la mia memoria 2003); Libera Università dell’autobiografia 
(Anghiari).  
14 Fra i tanti esempi: DEMETRIO 1995, LIECHTELE-DESCHENES 1996, RAINER 1997, STANLEY 1998, ODDI 
BAGLIONI 2000. 
15 Fra i tanti esempi: «Revue d’Histoire littéraire de la France. L’autobiographie», 75, 1975, 6; «New Literary 
History. Self-Confrontation and Social vision», 9, 1977, 1; «Modern Language Notes. Autobiography and the 
problem of the subject», 93, 1978, 4; «Poétique. L’autobiographie», 56, 1983; «Sigma. Vendere le vite», 17, 
1984, 1-2; «Versants. Formes de l’aveu», 8, 1985; «Annali d’Italianistica. Autobiography», 4, 1986; «Quaderni 
di retorica e poetica. L’autobiografia: il vissuto e il narrato», 1, 1986; «Suplementos Anthropos. La 
autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental», 29, 1991; «Ritm. Autofictions & 
Cie», 6, 1993; «Magazine littéraire.  Les écritures du moi. Autobiographie, journal intime, autofiction», hors-
série, 11, 2007; «A/B: Auto/Biography Studies»; «Auto/biography»; «Prima Persona»; «La faute à Rousseau»; 
«First Person». 
16 Philippe Lejeune dirige il sito: http://www.autopacte.org/. 
17 ANGLANI 1996b, p. 28.  
18 SHAPIRO 1968, p. 421: «If a cartographer presented us with a map of the world that did not include the 
continent of Africa or that was mistaken about its configuration and major features, we would certainly protest. 
But literary cartographers have long been precisely mapping the continents of fiction, drama, and poetry, all the 
while pretending that autobiography was not there or simply coloring it a toneless black». 
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di scrittura che spesso ancora si qualifica in quanto genere facile, popolare e adatto al 

pubblico femminile  – «letteratura triviale» insomma – contrasta con l’odierno successo delle 

autobiografie. Soprattutto le memorie non appositamente letterarie, che Woolf indica come 

«The Lives of the Obscure»,19 riescono sempre di più ad avvincere il pubblico. Schipper parla 

a questo proposito di un «Story- of Privé-effect».20 Così è indubbio per Lejeune, quando nel 

1998 elenca le motivazioni per istituire l’«Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine 

Autobiographique», che l’autobiografia in seguito al vortice di pubblicazioni debba difendere 

la sua causa:  

 
Souvent l’autobiographie inquiète. Ce n’est pas de l’art, dit-on. C’est l’écriture mise à la 
portée de n’importe qui. Le niveau baisse! En somme, c’est la décadence. […] On attaque tant 
l’autobiographie, il faut bien qu’elle se défende. Qu’on s’associe pour elle.21 

 

La presente ricerca è scaturita dall’intento di «associarci» per l’autobiografia letteraria, 

lasciando così, fatalmente, intoccato il fertile terreno delle autobiografie «oscure». 

 

 

1.1. Metodologia 
 

Attraverso un succinto panorama delle ricerche critiche svoltesi finora nell’ambito della 

definizione generica dell’autobiografia proveremo a estrapolare e a giustificare la 

metodologia che sarà adottata nel corso della nostra ricerca. Vorremmo illustrare in quali 

impasse il dibattito si è trovato e, come i critici hanno cercato di rimediare per valutare poi in 

che misura le loro risposte siano soddisfacenti e capaci o meno di impostare la nostra ricerca. 

A questo riguardo, ci si chiederà se e perché un approccio induttivo e descrittivo rispetto al 

testo autobiografico risulti indispensabile. 

 

                                                 
19 WOOLF 1925, pp. 381-390. 
20 SCHIPPER 1991, p. 17. 
21 LEJEUNE 1998, p. 7. L’A.P.A. è stata fondata da Philippe Lejeune e Chantal Chaveyriat-Dumoulin nel 1992 
(sito: http://www.sitapa.org o http://sitapa.free.fr).  
Dal 2002 esiste anche l’A.P.A. Belgique (sito: http://apabel.zeblog.com). Fra le altre associazioni 
autobiografiche (in rete): http://www.archiviodiari.it (Italia), http://www.tagebucharchiv.de (Germania), 
http://www.archivesdelavieordinaire.ch/ (Svizzera), http://www.storyhelp.com/ (Centre for Autobiographic 
Studies, USA). 
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1.1.1. Una quête dedalea di codificazione definitoria: countertheories 

 

Lo studio del «continente» autobiografico è stato a lungo condizionato da una dittatura di 

generalizzazioni teoriche. A questo riguardo, ci si proponeva di codificare il genere in una 

specie di definizione apodittica. In numerosi contributi, infatti, sono stati ribaditi gli universali 

dell’autobiografia secondo un procedimento deduttivo che fatalmente ignora l’importanza 

dell’analisi testuale. In merito, due tendenze generali possono essere individuate. Secondo 

Battistini, da un lato, si studia il genere da una prospettiva «filologica», attenta a investigare 

le strutture narrative, dall’altro, da una prospettiva «filosofica [e] psicologica», che indaga 

sulla dinamicità ontologica del soggetto scrivente.22 Nella loro diversità i due approcci si 

assomigliano poiché entrambi con le loro specifiche modalità cercano di inserire 

l’autobiografia in una modellistica normativa e «centripeta».23  

Agli albori degli anni Settanta si arriva all’apice di questo dogmatismo in seguito a 

due – ormai canoniche – pubblicazioni di Lejeune e alle varie risposte in merito. Nella sua  

L’autobiographie en France (1971),24 il critico francese forgia una definizione 

dell’autobiografia che egli riprenderà poi, leggermente modificata, in Le pacte 

autobiographique (1975):  

 
Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met 
l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité.25  

 

Con questa definizione che esclude dalla norma ogni tipo di autobiografia che non sia stata 

scritta in prosa, Lejeune chiosa per il genere il riconoscimento definitivo di uno statuto 

letterario, già prima proposto più volte da alcuni critici, ma sempre radicalmente rifiutato da 

Wellek e Warren.26 Lejeune ribadisce poi il rapporto fiduciario che l’autobiografo contrae con 

il suo lettore purché questi possa assicurarsi di una relazione di identità tra l’autore, il 

narratore e il personaggio. L’analisi delle variazioni di questo «patto autobiografico» sfocia in 

un ingente numero di considerazioni narratologiche e grammaticali che Georges Gusdorf 

ribatte in modo seguente:  

 

                                                 
22 BATTISTINI 1990b, p. 167. 
23 Ivi, p. 14. 
24 LEJEUNE 1971. 
25 LEJEUNE 1975, p. 14.  
26 WELLEK-WARREN 1942.  
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On n’a jamais senti que l’autobiographie c’était un homme qui mettait sa vie en cause, qui 
parlait de sa vie, parce que c’est tout de même le point de départ. Nous avons vu uniquement 
des genres qui fonctionnaient. […] Devant cette algèbre, cette axiomatique de 
l’autobiographie […] la littérature est morte, on l’a étranglée, et l’ambition du professeur c’est 
de disséquer les cadavres de tous ces genres qui se sont permis de dire quelque chose et de 
vivre; moyennant quoi, lorsque l’on aura fait une analyse chimique, on aura des formules que 
l’on écrira au tableau et vous pourrez mettre cela dans l’ordinateur qui vous construira 663 
000 autobiographies à l’heure. […] Nous sommes à l’époque alexandrine.27  
 

La vita individuale che Lejeune propone come materia primaria di un’autobiografia viene 

spianata troppo da un’«assiomatica» e da un’«analisi chimica», vale a dire che per Gusdorf 

una rigida razionalizzazione formale rigetta l’impianto umano dell’autobiografia. Già nel 

1956, l’autore della monumentale La découverte de soi28 aveva sottolineato come il valore 

antropologico fosse essenza dell’autobiografia. La funzione prettamente letteraria è 

subordinata all’universale taglio ontologico del genere. Di conseguenza, le scritture dell’io 

traggono origine dall’umano impulso alla «connaissance de soi»:  

 
L’intention propre de l’autobiographie, et son privilège anthropologique en tant que genre 
littéraire, apparaissent […] clairement: elle est l’un des moyens pour la connaissance de soi, 
grâce à la reconstitution et au déchiffrement d’une vie dans son ensemble.29  

 

Lo scrivere in sé ha secondo Gusdorf una specie di funzione «mistica»:30 si tratta di un 

«miracle» che trasforma «la vie en un texte» senza che si sappia esattamente come questo 

processo si compie.31 Siccome il testo è innanzitutto una materializzazione di un «repli sur 

l’espace du dedans»,32 le ricerche che valutano le «considérations formelles»33 tralasciano 

inevitabilmente le «explorations de l’espace du dedans»:34 

 

L’autobiographie est de l’ordre de l’écriture; elle se présente sous la forme d’un texte écrit, 
parfois publié et qui peut trouver des lecteurs. Mais rien ne prouve que l’historien de la 
littérature soit le spécialiste le plus compétent pour ressaisir dans sa totalité le phénomène 

                                                 
27 Discussione tra Gusdorf e Lejeune in seguito alla relazione di quest’ultimo, Autobiographie et histoire 
littéraire, al seminario sull’autobiografia tenutosi alla Sorbona (1975), pubblicata poi su «Revue d’Histoire 
Littéraire de la France», 76, 1975, 6. Citazione a p. 931 (corsivi nostri). 
28 GUSDORF 1948.  
29 GUSDORF 1956, p. 114 (corsivi nostri). 
30 Terminologia ripresa da ANGLANI 1996a, p. 50. 
31 GUSDORF 1991b, p. 140.  
32 GUSDORF 1975, p. 972.  
33 GUSDORF 1991a, p. 142.  
34 GUSDORF 1975, p. 969.  
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humain de l’autobiographie. Il risque de défigurer la réalité pour la rendre compatible avec les 
exigences restrictives de sa perspective.35 

 

Una «poetica del genere» e una «ontologia dell’essere» impiegano la stessa metodologia, 

benché a una prima lettura i due approcci sembrino magari diametralmente opposti.36 Difatti, 

entrambi rimangono prigionieri di un monismo intollerante e prescrittivo: tanto Gusdorf 

rinchiude l’autobiografia in un modello unitario imperniato sull’«ontologie de la vie 

personnelle», così Lejeune la chiude in un modello tecnicizzante.37 L’autore di Le pacte 

autobiographique invoca una piena autonomia della creazione letteraria da un’angolazione 

formalistica. Gusdorf invece, per cui le convenzioni letterarie sono irrilevanti, mette alla 

berlina il carattere disumano delle proposte iperletterarie di Lejeune e sostituisce le teorie 

grammaticali dell’«alessandrino» con un approccio filosofico intriso di un aprioristico schema 

psicologico.  

Sembra evidente che nel dibattito le tesi avanzate da Lejeune e Gusdorf siano assurte a 

paradigma degli studi che rispettivamente privilegiano unicamente la forma o il contenuto in 

una prospettiva deduttiva. A riprova, si sono pubblicati ipso facto gli atti del Colloque 

sull’autobiografia organizzato nel 1975 alla Sorbona dove le tesi di Lejeune vennero discusse 

con veemenza, tra gli altri anche da Gusdorf.38 Questa pubblicazione immediata dopo decenni 

di letargia addita il ruolo fondamentale di Lejeune nell’avviare il dibattito. Nello stesso 

tempo, la critica autobiografica è stata condizionata per anni da una mania definitoria e 

teorica, con epigoni persistenti fino ad oggi.   

Dagli anni Settanta in poi, la tendenza a stendere le scritture dell’io su metaforici «letti 

di Procuste»39 contrassegna, in effetti, le analisi che indagano l’autobiografia in quanto genere 

letterario. Esiste la prevalenza di una visione «universalistica» del genere rispetto a quella 

«convenzionalistica»,40 vale a dire che «i metodi formali, semiologici, deduttivi prevalgono su 

quelli storici, estetici, empirici».41  

                                                 
35 Ivi, p. 963. 
36 Terminologia ripresa da ANGLANI 1996a, p. 57. 
37 GUSDORF 1975, p. 971.  
38 «Revue d’Histoire Littéraire de la France», 75, 1975, 6. 
39 ANGLANI 1996a. 
40 BAL 1981, p. 7.  
41 BATTISTINI 1990b, p. 149.  
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Il primato delle teorie generalizzanti sull’empiria comporta per la Bruss un «Linnean 

lust to define and categorize».42 Infatti, sfogliando la critica postlejeuniana si riscontrano 

svariati esempi di rigidi modelli totalitari. La Stull, ad esempio, vede nel «considerable 

disagreement among scholars as to the exact definition of the autobiographical genre»43 una 

lacuna che subito vuole colmare quando propone la sua definizione del genere autobiografico, 

sulla scia di Lejeune, con la quale apre la porta ai testi non prosaici.44 Affermando che ogni 

frammento di scrittura potrebbe essere considerato come autobiografico a condizione che 

risponda ai tre criteri45 «that [he] [has] elaborated»,46 Heidt forgia apparentemente un passe-

partout che in modo palese esemplifica un’epidemia definitoria.   

Con le sue teorie decostruzioniste, De Man si scaglia contro una tale impostazione 

della ricerca e depone tutte le certezze aprioristiche in fondo a un fiume di «pointless and 

unanswerable […] questions».47 Secondo l’influente critico l’autobiografia si presta 

difficilmente a una codificazione univoca in quanto ogni autobiografia sembra essere «an 

exception to the norm».48 Perciò rifiuta anche di considerare l’autobiografia come un genere, 

ma piuttosto la descrive come una «figure of reading or understanding that occurs, to some 

degree, in all texts»:49  

 
Any book with a readable title-page is, to some extent, autobiographical. But just as we seem 
to assert that all texts are autobiographical, we should say that, by the same token, none of 
them is or can be.50  

 

L’autobiografia che per De Man si rivela incompatibile con la «monumental dignity of 

aesthetic values»51 va addirittura scartata dal canone letterario perché esso è riservato 

unicamente ai generi come la tragedia, l’epica e la lirica.  

                                                 
42 BRUSS 1976, p. 1. 
43 STULL 1985, p. 11.  
44 Ivi, p. 29: «a sincere recording in retrospect of a lifetime (or at least a considerable number of years) of 
experiences, actions and interactions and their immediate and long range effects upon the individual». 
45 HEIDT 1991, p. 1: «there will be (1) some degree of narrative progression, a plot line, however small, where 
(2) a series of diegetic-mimetic narrative voices communicate (3) the particular, unique voice of the character in 
the fiction or the author in the non-fiction. My thesis for separating autobiographical writing as a genre in its 
own right is based on the fact that when these voices unite in the narrative progression of the plot, then the 
incident being narrated becomes synecdochic for the fictional character or the non-fictional writer and I call this 
“autobiography proper”».  
46 Ivi, p. 13. 
47 DE MAN 1979, p. 919. 
48 Ivi, p. 920. 
49 Ivi, p. 922. 
50 Ibidem. 
51 Ivi, p. 919. 
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La tendenza che lascia sospesa una definizione prescrittiva dell’autobiografia non 

segna tuttavia una svolta irreversibile nella critica. Spesso, in effetti, si cede ancora alla 

tentazione modellistica ed essa colpisce spesso quelli che si dichiarano immuni 

dall’ossessione classificatoria e definitoria. Così, ad esempio, Olney nega la possibilità di 

inserire l’autobiografia in una genealogia monocorde. Persistendo nel suo rifiuto di elaborare 

un modello formalistico egli approda però alla formazione di un modello filosofico sulle orme 

di Gusdorf. Nonostante il suo sarcasmo nei confronti di un «quasi-legalistic language of 

contracts, rights, obligations, promises, expectations, and pacts», sancito da Lejeune, neanche 

Olney fornisce con la sua rigida teoria ontologica un antidoto efficace alla tentazione 

normativa.52 Questo procedimento diviene una costante tenace nella critica genealogica. Nel 

1992 ancora Barros, nonostante la sua promessa di un «flexible»53 approccio alle tipologie, 

afferma che le autobiografie dovrebbero descrivere «the transformations that underlie writers’ 

other works, naming, identifying, and characterizing the personae and explaining the life-

change experiences»,54 lasciando così irrisolta la questione degli scrittori che vergano 

esclusivamente un’autobiografia.   

Una metodologia deduttiva che si lega a un approccio «universalistico» 

all’autobiografia e che inevitabilmente prende le mosse da definizioni a priori rischia di finire 

in un vicolo cieco. Se non si mettono a confronto le teorie con le opere, si esclude anche il 

contesto storico dal quale il testo trae origine. Una ricostruzione della poetica autobiografica a 

discapito della storia sarebbe una velleità. La sottovalutazione dell’importanza del testo 

conduce a countertheories: invece di misurare le teorie con l’empiria, si confrontano diverse 

teorie. A questo proposito, Guillén ci mette in guardia contro un «endiosamiento del lenguaje 

teórico»55 poiché l’inevitabile tendenza «generalizadora [y] absolutista»56 del pensiero teorico 

non può trasformarsi in una specie di «terroría»57 di pretese totalizzanti. Anche Anglani 

deplora la «sproporzione tra elucubrazioni teoriche e ricerche ‘sul campo’» e, a buon diritto, 

propone una rivalutazione dei metodi induttivi e antidogmatici a sfavore di quelli deduttivi e 

apodittici.58  

                                                 
52 OLNEY 1980, pp. 17-18. 
53 BARROS 1992, p. 4.  
54 Ivi, p. 20. 
55 GUILLÉN 1985, p. 313.  
56 Ivi, p. 312, nota. 
57 Ivi, p. 313, nota: «Hay que distinguir, en suma, entre teoría y terroría – permítaseme la palabreja». Con  
«terroría», Guillén invoca una specie di tirannia, di imposizione quasi terroristica della teoria.  
58 ANGLANI 1996a, p. 61.   
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1.1.2. Induzione vs deduzione/descrizione vs prescrizione: prospettive 

 

Come abbiamo avuto modo di illustrare, è indubbio che un trapasso dal piano teorico a quello 

pragmatico-letterario riesca maggiormente a far risaltare il valore storico ed estetico del testo 

autobiografico. Siccome l’eterogeneità assurge a caratteristica tipica del «continente» 

autobiografico, la maggior parte dei critici dell’ultimo decennio tende a individuare 

nell’approccio antidogmatico un metodo idoneo a non azzerare anticipatamente la peculiarità 

del testo autobiografico.59 Metodologicamente, sembra indispensabile quindi l’abbandono 

parziale di un monismo a beneficio di un pluralismo, senza trascurare però l’importanza dei 

metodi deduttivi nell’aver dimostrato, seppur involontariamente talvolta, una eterogeneità 

indelebile dell’inchiostro autobiografico:  
 

Le sentiment de la diversité, de la multiplicité, voire peut-être de l’hétérogénéité du concret est 
au départ une meilleure manière de se rendre sensible à la valeur de la littérature 
autobiographique, qu’une réflexion tendant à réduire le foisonnement de la réalité littéraire et 
visant à la construction d’un modèle abstrait.60  

 

In questo modo, non solo si esclude la possibilità di elaborare un modello generico assoluto 

per l’autobiografia, ma lo si rende addirittura superfluo. L’instabilità insita in un «unbounded 

sprawl»61 disintegra, infatti, il modello «as soon as it is established».62 Allo stesso tempo, si 

sotterra l’esistenza di un canone autobiografico, inestricabilmente legato alla questione della 

categorizzazione.63 Lungi dal mettere da parte la definizione del genere presupponendo la sua 

impossibilità, sembra lecito riformularla all’interno degli stessi testi. Questa tendenza 

pragmatica che durante gli ultimi decenni si impone e che sceglieremo anche noi come 

impostazione primaria della nostra ricerca – al fine di rimediare a un’eventuale chiusura 

dogmatica –, trova nei critici Jean Starobinski e Georges May due precorritori di grande 

rilievo.  

Già nel 1970 Starobinski definisce l’autobiografia in maniera esclusivamente 

etimologica – «la biographie d’une personne faite par elle-même» – con l’intento di indicare 

                                                 
59 Si veda ad esempio STURROCK 1993, pp. 21-37. 
60 MAY 1979, p. 114.  
61 SPENGEMANN 1980, p. xii. 
62 DE MAN 1979, p. 922. 
63 STELZIG 1992, pp. 4-5: «[…] if we are unable to effectively construe autobiography as a genre, how can we in 
theory even speak of a canon of autobiography; As long as autobiography cannot be theoretically constituted or 
defined as a genre, it makes no sense to speak of, or to attempt to establish, a canon of it». 
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l’estrema universalità delle «conditions» dell’autobiografia.64 Queste condizioni costituiscono 

uno schema al cui interno si potrà manifestare una molteplicità sterminata di «styles 

particuliers», ognuno dei quali è «le fait de l’individu». Con il concetto dello «style 

particulier» Starobinski indica: 

 

la façon propre dont chaque autobiographie satisfait aux conditions générales – conditions 
d’ordre éthique et «relationnel», lesquelles ne requièrent que la narration véridique d’une vie, 
en laissant à l’écrivain le soin d’en régler la modalité particulière, le ton, le rythme, l’étendue 
etc.65 
 

Con le condizioni generali cui risponde ogni autobiografia in modo singolarizzante, il critico 

intende quindi evidenziare le molteplici forme intrinseche al territorio autobiografico, 

evitando una rigida classificazione. May cammina sulle orme pragmatiche di Starobinski 

quando rifiuta di rintracciare il codice universale per l’autobiografia. Anch’egli, infatti, 

propone l’uso di un metodo induttivo in ottemperanza a una lettura concreta dei testi:   

 

D’autres incrimineront l’imprécision résultant presque inévitablement d’une méthode trop 
exclusivement empirique, laquelle, renonçant d’emblée à imposer à la diversité quasi infinie 
des textes envisagés une grille de catégories capable de la réduire à une classification 
rationnelle – ou, comme on aime parfois à le dire aujourd’hui, à une taxonomie 
rigoureusement scientifique – préfère s’en tenir au foisonnement multiforme et délicieux des 
œuvres.66  

 

Come Starobinski, anche May promulga una specie di definizione etimologica – 

«l’autobiographie est une biographie écrite par celui ou celle qui en est le sujet»67 – per 

arrivare poi a un paradosso: malgrado l’autobiografia sia «changeable et insaissisable»,68 

rimane pur sempre «elle-même».69 «Ce n’est pas en raréfiant ou en estompant les 

particularités de son être, mais bien en les détaillant et en les approfondissant, et en entraînant 

ainsi d’autant plus le lecteur dans le secret de son intimité, que l’autobiographe lui tend le 

miroir le plus limpide et le plus fascinateur», scrive May, raggiunto dopo da Battistini il quale 

individua l’autobiografia come un «genere […] contraddittorio».70 

                                                 
64 STAROBINSKI 1970, p. 257.  
65 Ibidem. 
66 MAY 1979, p. 209. 
67 Ivi, p. 12. 
68 Ivi, p. 215. 
69 Ibidem. 
70 BATTISTINI 1990b, p. 153.  
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 Per dare spazio alle contraddittorietà e alle ambiguità del genere e per non ricadere 

nell’impasse di una countertheory, lasceremo quindi sospesa nel corso del nostro studio una 

definizione apodittica dell’autobiografia, mantenendoci all’etimologica «descrizione della 

propria vita». Come dimostrato, i due tentativi di attribuire una definizione univoca al genere, 

uno basato su criteri esclusivamente formali, l’altro su aspetti contenutistici, difficilmente 

soddisfanno. Tuttavia, nel rendere palese la difficoltà, quasi l’impossibilità, della definizione 

generica, il furore classificatorio, secondo noi, ha il «merito» di indirizzare il critico verso 

l’intrinseco carattere incerto e versatile dell’autobiografia. Invece di essere considerato un 

fattore di disturbo, positivamente, l’ambiguità quasi costringe il critico a misurarsi sempre di 

nuovo, in un approccio induttivo, con il testo autobiografico stesso al fine di vedere come si 

realizzi, per l’appunto, la descrizione e la narrazione della vita. Concordiamo quindi con Tassi 

che ha ribadito la necessità di considerare in modo dinamico il funzionamento del testo 

autobiografico: 

 
L’aspirazione alla teoria, in ogni caso, finisce per offuscare, ignorare o appiattire gli specifici 
meccanismi di funzionamento dei testi autobiografici e la bellezza delle loro superfici.71 

 

Sulle orme di tale approccio, si incentrerà la propria attenzione sul ruolo della «narrazione» 

nel determinare il rapporto tra vero e falso, ma non senza gettare una luce su come tale 

problematica finora sia stata affrontata.   

 

 

1.2. Per uno studio del rapporto tra fattualità e finzione  
 

Dal nostro conciso riepilogo delle ricerche teoriche e deduttive – da cui, a ragione, ci si è 

discostati in parte negli ultimi anni – sulla definizione generica dell’autobiografia letteraria si 

desume facilmente che l’inserzione del genere in una genealogia univoca si rivela 

sostanzialmente irrealizzabile. Abbiamo dimostrato d’altronde che in un’euristica deduttiva, 

sia dal taglio «filologico» (cfr. Lejeune) che da quello «filosofico» (cfr. Gusdorf), si studiano 

separatamente gli aspetti formali e il contenuto di un’autobiografia. Una tale metodologia 

porta irrimediabilmente a considerare in modo solo parziale uno dei rapporti più complessi 

all’interno del testo autobiografico, cioè quello tra il registro fittizio e quello documentario.  

                                                 
71 TASSI 2007, p. 22. 
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Dato che tuttora nel dibattito critico sul tema non si realizza un accordo sulla questione 

del rapporto tra fattualità e finzione, nella nostra ricerca ci si chiederà, innanzittutto, perché 

questa relazione continui a sollevare tante domande. Giustificata l’impresa di indagare 

ulteriormente sui livelli di finzione e realtà nell’autobiografia letteraria, ci si domanderà se le 

eventuali aporie sono il risultato di una specifica impostazione metodologica delle indagini 

svoltesi finora.  

 

 

1.2.1. Forma o contenuto vs forma e contenuto  

 

I numerosi studi critici sul rapporto tra fattualità e finzione e sulle correlate problematiche 

dell’autenticità e della referenzialità in un’autobiografia letteraria ribadiscono sempre di più 

l’importanza sia delle considerazioni narratologiche che di quelle epistemologiche. Di 

conseguenza, essi si incentrano ormai sulle strette interazioni tra forma e contenuto. Che non 

sia sempre stato così, lo si constata quando si torna all’epoca del primo fiorire della critica 

autobiografica. Vedremo perché l’analisi del nesso tra realia e finzione da una prospettiva 

unilaterale, formalistica o contenutistica, conduce a risultati insoddisfacenti.  

A questo proposito, sembra scontato ritornare prima a Lejeune. Egli analizza il 

problema del rapporto tra fattualità e finzione da una prospettiva formalistica in cui la 

relazione d’identità in un’autobiografia non conosce gradazioni, ma è una questione di «tout 

ou rien»:72 «pour qu’il y ait autobiographie […], il faut qu’il y ait identité de l’auteur, du 

narrateur et du personnage».73 Il patto autobiografico, cioè «l’affirmation dans le texte de 

cette identité»,74 esclude peraltro ogni «jeu de devinette»75 e viene suggellato da un «pacte 

référentiel».76 Per Lejeune, infatti, il concetto dell’identità si associa necessariamente alla 

referenzialità della scrittura autobiografica. Il patto referenziale garantisce al lettore che il 

narratore e il personaggio si identifichino – da una prospettiva prevalentemente grammaticale, 

                                                 
72 LEJEUNE 1975, p. 25. 
73 Ivi, p. 15. 
74 Ivi, p. 26. 
75 Ibidem. 
76 Ivi, p. 36. 
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ma anche esistenziale – con una «réalité extérieure au texte»,77 vale a dire l’autore «tel qu’il 

figure, par son nom, sur la couverture»:78  

 
C’est dans ce nom que se résume toute l’existence de ce qu’on appelle l’auteur: seule marque 
dans le texte d’un indubitable hors-texte, renvoyant à une personne réelle, qui demande ainsi 
qu’on lui attribue, en dernier ressort, la responsabilité de l’énonciation de tout le texte écrit.79  

 

In seguito, Lejeune corrobora la sua ipotesi «centripeta»80 con una serie di considerazioni 

grammaticali e narratologiche che testimoniano un approccio esclusivamente formalistico al 

problema della finzione in un’autobiografia.  

Il suo avversario più accanito, Gusdorf, lo rimprovera della scarsa pregnanza filosofica 

delle teorie formalistiche e affronta invece il livello dell’esistenza fittizia in un’autobiografia 

da un’angolazione unicamente contenutistica. A sua volta, Gusdorf formula una teoria 

«centripeta». Infatti, il critico considera il personaggio autobiografico come il risultato di 

un’autoanalisi psicologica dell’autobiografo; quest’ultimo ha l’intenzione di ricostruirsi «dans 

son unité et son identité à travers le temps».81 «Par une sorte d’illusion d’optique 

inévitable»,82 Gusdorf situa l’identità in quanto «prise de conscience»83 «au niveau de 

l’événement lui-même».84 Perciò un’autobiografia non potrà mai risultare come «double en 

image» della vita.85 Il testo autobiografico, infatti, non è un resoconto oggettivo di realia 

poiché ad ogni momento viene guidato da una «conscience du narrateur» che interpreta e che 

conosce già  l’esito delle vicissitudini raccontate dal narratore:86  

 

La vérité des faits apparaît subordonnée à la vérité de l’homme, car c’est d’abord l’homme qui 
est en question. Le récit nous apporte le témoignage d’un homme sur lui-même, le débat d’une 
existence qui dialogue avec elle-même, à la recherche de sa plus intime fidélité.87            

 

Subordinando «la vérité des faits» alla «vérité de l’homme», Gusdorf inquadra la veridicità 

autobiografica non più nella cornice biografica, ma in quella psicologica. Ogni autobiografia 

                                                 
77 Ibidem. 
78 Ivi, pp. 23-24. 
79 Ivi, p. 23. 
80 BATTISTINI 1990b, p. 169. 
81 GUSDORF 1956, p. 111.  
82 Ivi, p. 117. 
83 Ivi, p. 114. 
84 Ivi, p. 117. 
85 Ivi, p. 116. 
86 Ivi, p. 117. 
87 Ivi, p. 118. 
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in quanto creazione mnemonica è per Gusdorf una specie di finzione retrospettiva che auspica 

una «recomposition en valeur de la destinée personnelle».88   

Nei suoi scritti successivi, Lejeune si difende dalle accuse mosse da Gusdorf e da tanti 

altri. La critica nei suoi confronti consiste prevalentemente nel rifiuto di attribuire una valenza 

«essenzialista» al patto: il patto può avere una validità unicamente formale. Ferraris, ad 

esempio, che ci fa notare che il patto, invece di rinviare a uno statuto teorico dovrebbe 

rinviare a uno «statuto pragmatico», accetta l’identità proposta da Lejeune esclusivamente in 

quanto ipotesi teorica a cui non potrebbero mai corrispondere delle persone esistenti. Anche 

se un autobiografo mente, «il contratto con il lettore, tradito nella sua buonafede, manterrebbe 

in sostanza la sua validità».89 A questo proposito, Bougnoux, esponente delle teorie 

pragmatiche emerse alla fine degli anni Ottanta ribadisce che, nonostante portino lo stesso 

nome, l’io dell’autore e quello narrato non possono essere identici a causa di un «écart 

temporel»: autore e personaggio si trovano piuttosto in un rapporto di «dialogue».90 Anche 

per Ouellette-Michalska il patto risulta troppo unilaterale nel senso che non ingloberebbe «les 

deux parties impliquées dans l’acte complémentaire lecture/écriture»: 

 
Ce n’est pas parce que l’auteur propose un pacte tacite ou explicite que les lecteurs et lectrices 
se verront forcés d’y adhérer. […] Il suffit que se manifestent des vices cachés pour que la 
bonne foi prêtée au signataire de l’œuvre autobiographique soit compromise, c’est-à-dire qu’il 
y ait rupture de contrat lorsqu’on y a souscrit. 91 

 

Malgrado qualche rimaneggiamento della sua teoria, dove Lejeune riesce ad attenuare la 

rigidità della sua teoria ammettendo «ambiguïtés et […] degrés»,92 il critico sembra rimaner 

sempre fedele al «Saint-Esprit de la première personne».93 L’io scrivente e quello scritto si 

trovano in un rapporto di identità unitaria:  

 
Je crois qu’on peut s’engager à dire la vérité; je crois à la transparence du langage, et en 
l’existence d’un sujet plein qui s’exprime à travers lui; je crois que mon nom propre garantit 

                                                 
88 Ivi, p. 120. 
89 FERRARIS 1986, p. 152.  
90 BOUGNOUX 1989, pp. 100-101: «[…] le moi de l’auteur est dans une relation mobile et toujours nouvelle avec 
son moi narré, lequel grandit ou évolue au fil de l’écriture. Or il n’y a pas de hiérarchie ou d’extériorité simple 
entre ces deux moi, ils sont dans un rapport d’enchevêtrement ou de dialectique, disons pour le moins de 
dialogue, et ce dialogue tend à supplanter le projet initial simplement historique». 
91 OUELLETTE-MICHALSKA 2007, p. 38.  
92 LEJEUNE 1986, p. 20. 
93 Ivi, p. 30. Ancora nel 2007, Lejeune definisce l’autobiografia come «un texte historique» (cfr. infra, nota 108).  
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mon autonomie et ma singularité […], je crois quand je dis ‘je’ c’est moi qui parle: je crois au 
Saint-Esprit de la première personne.94 

 

Gusdorf invece non crede alla trasparenza della lingua: essenza e linguaggio sono per lui 

incompatibili. Da questa «coïncidence impossible» tra l’autore e la sua immagine nasce una 

specie di «reincarnazione» enigmatica che si differenzia sia dal «représentant» che dal 

«représenté»:95 
 

L’image n’est pas le double de l’objet; elle expose une réalité autre que l’original, mais liée à 
l’original par une analogie qui prétend renvoyer à son essence; […] celle-ci correspond à un 
troisième terme, différent du représentant et du représenté, troisième homme qui les justifie 
l’un et l’autre, tout en demeurant lui-même dans une énigmatique absence.96   

 
Il modello «filosofico» di Gusdorf e quello «filologico» di Lejeune sono rispettivamente 

esemplari per approcci esclusivamente contenutistici e formali del rapporto tra realtà e 

finzione in un’autobiografia. Tanti critici hanno elaborato, ed elaborano tuttora, le loro ipotesi 

sul registro fittizio di un’autobiografia in una prospettiva unilaterale così da non valorizzare 

l’interazione tra forma e contenuto nella costruzione dell’identità autobiografica.  

Roy Pascal, uno tra i tanti esempi, si muove sulle filosofiche tracce gusdorfiane 

quando studia il rapporto tra «design» e «truth». La verità autobiografica è per il critico 

inglese sempre il risultato di un «interplay, a collusion, between past and present».97 Di 

conseguenza, l’intenzione propria della scrittura autobiografica sta piuttosto nella «revelation 

of the present situation» che nell’«uncovering of the past».98 Tutte le eventuali distorsioni e 

reticenze sono per Roy riconducibili alla verità interiore e individuale degli autobiografi che 

dispiegano nei loro scritti un’interpretazione personale della vita vissuta:   

 
even if what they tell us is not factually true, or only partly true, it always is true evidence of 
their personality.99 

 

Così Pascal risolve il paradosso di realtà e finzione rinviando alla costruzione, da parte 

dell’autobiografo, di una verità personale che va intesa da un’ottica innanzitutto intenzionale e 

                                                 
94 Per Tassi, «è confortante questa doverosa ritrattazione, emblema dell’endemica instabilità della critica» (TASSI 
2007, p. 80). 
95 GUSDORF 1991a, pp. 22-23.  
96 Ibidem. 
97 PASCAL 1960, p. 11.  
98 Ibidem. 
99 Ivi, p. 1. 
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non fattuale: «it will not be an objective truth, but the truth in the confines of a limited 

purpose».100 Anche se il concetto di «verità personale» ci convince per la sua capacità di 

accogliere l’immaginazione autobiografica dentro una verità che non va intesa in primo luogo 

in modo fattuale, ma in quello intenzionale, è un peccato, secondo noi, che Pascal abbia 

formulato la sua ipotesi circa la finzione autobiografica in una prospettiva prevalentemente 

filosofica, trascurando così inevitabilmente la costruzione narrativa di tale verità.  

Come abbiamo avuto modo di dimostrare, privilegiare contenuto oppure forma 

significa inevitabilmente sottacere l’aspetto concorrente nell’analisi del rapporto tra fattualità 

e finzione. Perciò ci sembra lecito prendere in esame la necessità di analizzare il loro intreccio 

dato che, come ha sostenuto Tassi, «trascurare l’ampiezza narrativa dell’identità e del 

racconto che è stato edificato dall’autobiografo per rappresentarla, conduce [...] ad appiattire 

le caratteristiche dello spazio testuale».101  

Ci si potrebbe chiedere a questo punto se qualche critico abbia messo in luce la 

necessità di studiare forma e contenuto in stretta correlazione prima o durante l’epoca delle 

countertheories. Emerge subito Starobinski. Egli smantella infatti l’ipotesi lejeuniana 

dell’identità prima che essa sia stata elaborata quando afferma che lo scarto temporale tra 

l’autobiografo che interpreta e seleziona i fatti dell’esistenza e la sua creazione letteraria 

provoca un «écart d’identité» tra autore e personaggio.102 Sul verso del contenuto 

dell’autobiografia, Starobinski, sulle orme di un Gusdorf o di un Pascal, sostiene con tale 

asserzione, ripresa più tardi, tra gli altri da Bougnoux, che le scritture dell’io rappresentano il 

resoconto di una «vérité ‘intérieure’ de l’auteur».103 Il critico ginevrino insiste inoltre 

sull’importanza dell’aspetto formale di un’autobiografia: la verità interiore va espressa 

sempre da un autoreferenziale «style autobiograpique». Prima ancora che il dibattito critico 

sbocci definitivamente, Starobinski unisce forma e contenuto nella nozione di «stile». Come 

abbiamo già dimostrato, l’analisi dello stile autobiografico implica necessariamente per il 

critico una metodologia induttiva. Così egli illustra un approccio euristico all’autobiografia 

che si avvicina per tanti aspetti a un’odierna tendenza pragmatico-letteraria, ma che negli anni 

Settanta e, talvolta fino ad oggi, è destinata a non avere ampia eco.  

                                                 
100 Ivi, p. 83. 
101 TASSI 2007, p. 65. 
102 STAROBINSKI 1970, p. 261. 
103 Ivi, p. 263. 
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Sembra chiaro che a tuttoggi una delle sfide maggiori per le ulteriori ricerche circa la 

finzione autobiografica consista nell’analisi delle mutue influenze tra forma e contenuto senza 

mai rinnegare l’esistenza di entrambi i componenti. Sugli strascichi di una tale impostazione, 

nella nostra ricerca ci si propone quindi di valorizzare il problematico nesso tra forma e 

contenuto indagando in che modo si genera proprio in tale intreccio una specie di verità 

personale.  

 

 

1.2.2. Fattualità o finzione vs fattualità e finzione 

 

Si è palesato che per esaminare in un’autobiografia letteraria il rapporto tra il registro 

narrativo della finzione e quello fattuale conviene mettere in correlazione la forma con il 

contenuto. Vedremo come sia stato difficile e pieno di incertezze il tentativo di caratterizzare 

la natura stessa di questo nesso al fine di indicare eventuali lacune o aporie. A questo 

riguardo, ci preme rispondere alla domanda come e perché l’autobiografia è stata assimilata 

alla fattualità e/o alla finzione.  

 

 

1.2.2.1. Fattualità o finzione: assimilazione dell’autobiografia alla realtà biografica o alla 
finzione 
 

Nel dibattito emerge una forte tendenza critica che tenta di eliminare la storicità 

dall’autobiografia. Tanti critici, difatti, provano a incasellare l’autobiografia nella «finzione 

pura». Elbaz, ad esempio, sostiene che l’autobiografia può essere solo finzione. Dato che sia 

l’autobiografia che la finzione sono secondo lui «narrative arrangements of reality», la 

peculiarità della finzione autobiografica sparisce in seguito a un’assimilazione completa: 

«autobiography is fiction and fiction is autobiography».104 

Esiste anche il movimento contrario, quello di cancellare la finzione 

dall’autobiografia. Nelle teorie di Lejeune, ad esempio, si ritrova un’identificazione tra 

autobiografia e fattualità in cui la pretesa tipicamente autobiografica della referenzialità si 

manifesta secondo Lejeune in un fiduciario rapporto di identità. Da un punto di vista 

                                                 
104 ELBAZ 1988, p. 1.  
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formalistico, il critico afferma che i testi autobiografici sono estrinsecazioni referenziali e non 

fittizie dello scrivente. L’identificazione del personaggio autobiografico con l’autore 

influenza anche l’impianto della veridicità del testo autobiografico: sia la biografia che 

l’autobiografia insorgono come testi referenziali, «par opposition à toutes les formes de 

fiction»:105  

 
Exactement comme le discours scientifique ou historique, ils [les textes autobiographiques] 
prétendent apporter une information sur une ‘réalité’ extérieure au texte, et donc se soumettre 
à une épreuve de vérification. Leur but n’est pas la simple vraisemblance, mais la 
ressemblance au vrai. Non ‘l’effet de réel’, mais l’image du réel.106   

 

Poiché i testi autobiografici appaiono per Lejeune come testi pressoché storici o scientifici – 

verificabili –, il lettore potrebbe al massimo «chicaner sur la ressemblance, mais jamais sur 

l’identité»:107  

 
Je voudrais rajouter une précision sur le pacte autobiographique. Je ne l’avais peut-être pas 
assez souligné en 1975: il n’est pas seulement référentiel, mais relationnel. Une 
autobiographie n’est pas seulement un texte historique dans lequel l’auteur s’engage à dire la 
vérité, par opposition à la fiction où l’auteur ne s’engage à rien mais propose au lecteur de 
faire semblant de croire et l’entraîne dans le partage d’un jeu délicieux ou fascinant.108  

 

Soprattutto dal paradigma «essenzialista» di Lejeune, si sono continuamente sviluppate 

ipotesi unidirezionali (cfr. reazioni di Gusdorf e altri). A seconda di quale punto di vista si 

adotti, l’autobiografia si identifica o con la realtà o con la finzione. Sembra evidente che una 

tale parificazione rischi di condurre il dibattito, una volta di più, all’unilateralità.  

In reazione a questa impostazione della ricerca, alcuni critici rifiutano di scegliere tra 

realtà e finzione. Ad esempio, De Man afferma che la distinzione tra autobiografia e finzione 

non genera polarità, ma piuttosto una «undecidable situation».109 Altri critici invece, 

ribadiscono che l’autobiografia ha un registro sia fittizio che documentario, anche se il 

tracciare le esatte linee di demarcazione tra i due registri risulta spesso impossibile. Per non 

ricadere nella strettoia di una polarità tra fattualità e finzione o nell’aporia dell’indecisione, 

siamo propensi ad aderire a quest’ultima tendenza, illustrata esemplarmente da Battistini. 

Infatti, egli prende le distanze da una «identità fra l’autore, il narratore e il personaggio», 

                                                 
105 LEJEUNE 1975, p. 36. 
106 Ibidem. 
107 Ivi, p. 26. 
108 DELON 2007, p. 9. 
109 DE MAN 1979, p. 921. 
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proposta da Lejeune – e quindi anche da una specie di identificazione tra autobiografia e 

realtà – quando conferma che l’autobiografia è necessariamente un misto di realtà e finzione:  

 
Il vero soggetto dell’autobiografia non è più un’essenza a priori, ma una fiction culturale e 
linguistica, un fragile ma vitale organismo diegetico contesto di parole.110  

 

Nell’asserire una non-essenzialità aprioristica dell’io autobiografico, il critico accoglie la 

«fiction» come elemento costituente. La scrittura autobiografica comporta, oltreché storicità, 

sempre una sorta di finzione della vita. Ciò che ci interessa particolarmente nella suddetta 

citazione è che tale finzione sembra essere determinata da una serie di fattori, che spaziano 

dalla cultura alla scrittura stessa. Data la natura ibrida dell’autobiografia, difficilmente 

inseribile in stabile definizione generica – tra l’altro a causa dell’irrisolto problema del  

rapporto tra fattualità e finzione –,111 non sembra azzardato spostare l’attenzione sui fattori 

che influenzerebbero tale rapporto invece di voler districare a tutti i costi il nesso fra gli 

aspetti documentaristici e quelli rimaneggiati. Invece di imboccare quindi la strada della 

critica documentaria, la quale, come avremo modo di dimostrare in seguito, ha una sua utilità, 

cercheremo nella nostra ricerca di studiare l’osmosi tra i due registri concentrandoci sulla 

maniera in cui l’autobiografo «gestisce» tale relazione, fatalmente ambigua, ma per lui 

«autentica».  

 Con il termine «autentico» ci avventuriamo nel campo della terminologia critica nei 

confronti del genere autobiografico dove, a scanso di equivoci, utilizzeremo «autenticità» nel 

senso della ricerca da parte dell’autobiografo di una verità personale. Wagner-Egelhaaf parla 

a questo proposito di una «höhere Wahrheit» che però non va assimilata alla «Wirklichkeit» 

biografica.112 Quest’ultima, da noi indicata con i termini «realtà», «storicità» e «fattualità» 

contrasta con la «finzione». 

 

 

 

 

 

                                                 
110 BATTISTINI 1990b, p. 16. 
111 Per Tassi, «sembra proprio che, se vogliamo avere a che fare con l’autobiografia, dobbiamo rassegnarci a 
un’irrimediabile mobilità dei canoni» (TASSI 2007, p. 18). 
112 WAGNER-EGELHAAF 2000, pp. 2-3. 
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1.2.2.2. Fattualità e finzione: «auto», «bio», «grafia» 

 

Come appena ricordato, per analizzare l’autenticità del testo autobiografico bisogna correlare 

storicità e finzione. La nostra supposizione di partenza è che per circoscrivere in modo più 

adeguato questa relazione occorre mettere in rapporto i tre elementi costitutivi – etimologici – 

dell’autobiografia: l’io (scrivente) «auto», la vita vissuta «bio» e la scrittura stessa «grafia». 

Sebbene un tale approccio sembri avvalorare l’interazione tra forma e contenuto nel 

modellare una verità personale, vedremo perché secondo noi vi si debba aggiungere come 

ulteriore componente la finzione, generandosi così una specie di «autobiografiction». In 

seguito, ci si chiederà, da un lato, perché ogni componente si riveli importante per 

determinare il rapporto, dall’altro, se uno studio dell’osmosi dei vari elementi riesca 

maggiormente a descrivere la natura della finzione autobiografica.  

 

 

a) «auto» 

 

Gli studi sul funzionamento della memoria umana che hanno notevolmente arricchito il 

dibattito critico sull’autobiografia dimostrano chiaramente che una certa selezione di realia 

risulta inevitabile e necessaria. Come detto, selezione e retrospezione implicano sempre 

interpretazione della realtà biografica: non sempre ciò che si ricorda è quel che è avvenuto.  

Di conseguenza, la scrittura autobiografica non registra «la» verità, ma solo «una» verità 

personale – costruita e gestita dall’io scrivente. 

L’immaginario autobiografico rappresenta, infatti, per lo scrittore una verità 

individuale. Essa traduce il senso personale che l’autobiografo vuole attribuire alla propria 

vita. In altre parole, è l’espressione di una ricerca di autoconoscenza da una prospettiva 

«presbite».113 A questo riguardo, Mandel sostiene che «autobiography forges present meaning 

into the marrow of one’s remembered life»:114 «the past may be an illusion, but the light of 

now is never an illusion».115 Siamo d’accordo con il critico quando egli afferma che la 

maniera in cui l’autobiografo rappresenta «the illusion of the past» è «the meaning of the 

                                                 
113 BATTISTINI 1990b, p. 181. 
114 MANDELL 1980, p. 64.  
115 Ivi, p. 65. 
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author’s life».116 In effetti, la scrittura autobiografica non è mai una registrazione trasparente 

di un io aprioristico, ma costituisce piuttosto una fase decisiva e costitutiva del «process of 

self-discovery and self-creation».117 L’io, che vuole scoprirsi attraverso l’incontro con se 

stesso, seleziona ed elimina, coscientemente o meno, i fatti della sua esistenza che gli 

permettono di «afferrare» quello che gli sembra autentico.  

L’autobiografo non solo gestisce un surplus di fattualità, ma cerca anche di colmare le 

lacune della sua vita: una specie di gapfilling quindi o di «messinscena» per rappresentare 

qualcosa che non c’è (stato). Alcuni studi psicologici sembrano confermare quest’asserzione. 

Così con la sua ipotesi di «Life as Narrative», Bruner, circa vent’anni or sono, prova a 

dimostrare che anche le «messinscene» fanno parte della verità individuale – costruita – 

dell’autobiografo. Il critico tenta di cancellare la dualità tra vissuto e finzione quando sostiene 

che sia «narrazione» sia «vita» sono prodotti dell’immaginazione umana: «narrative imitates 

life, life imitates narrative».118 La costruzione dell’io autobiografico implica una 

reinterpretazione del passato, ma al tempo stesso essa si proietta sul presente e sul futuro: «we 

become the autobiographical narratives by which we ‘tell about’ our lives».119 Recentemente 

anche Eakin ha ribadito come tale carattere sia costitutivo della scrittura autobiografica: 

 
I believe that our life stories are not merely about us but in an inescapable and profound way 
are us, at least insofar as we are players in the narrative identity system that structures our 
current social arrangements.120 

 

In un arco di tempo molto esteso, l’unità tra autore e personaggio autobiografico è stata 

totalmente soppressa e sospesa. Ultimamente però, con l’analisi del senso personale che l’io 

scrivente vuole attribuire al passato, al presente e al futuro, si assiste a una specie di 

reinterpretazione del patto lejeuniano. La discordia tra il soggetto scrivente e quello narrato 

viene relativizzata da un punto di vista epistemologico, non più da quello esistenziale come 

aveva proposto Lejeune. In questo senso, ci sarebbe quindi una identità filosofico-mnemonica 

piuttosto che grammaticale-essenzialista. Per evitare di cadere di nuovo in una trappola 

                                                 
116 Ivi, p. 64. 
117 EAKIN 1985, p. 3. 
118 BRUNER 1987, p. 13. 
119 Ivi, p. 15. Ancora: «I believe that the ways of telling and the ways of conceptualizing […] become so habitual 
that they finally become recipes for structuring experience itself, for laying down routes into memory, for not 
only guiding the life narrative up to the present but directing it into the future […] a life as led is inseparable 
from a life as told – or more bluntly, a life is not ‘how it was’ but how it is interpreted and reinterpreted, told and 
retold» (Ivi, p. 31). 
120 EAKIN 2008, p. x. 
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gusdorfiana, le ulteriori ricerche dovrebbero far luce sulla maniera in cui una tale unità 

mnemonica viene codificata dentro e tramite il testo scritto.   

Emerge il ruolo fondamentale dell’io scrivente nel determinare il rapporto tra realtà e 

finzione. Si tratta, da un lato, di un surplus di realia che va filtrato, dall’altro, di gapfilling: 

l’autobiografo racconta una sola parte dello stesso evento, occultandovi o aggiungendovi 

chissà quali altri elementi. In questa maniera, l’autobiografia si manifesta quindi piuttosto 

come autorealtà e autofinzione.  

 

b) «bio» 

 

Come ben noto, il termine «autofiction» fu coniato nel 1977 da Doubrovsky quando dichiara 

sulla quarta di copertina del suo «romanzo» Fils: 

 
Autobiographie? Non. C’est un privilège réservé aux importants de ce monde au soir de leur 
vie et dans un beau style. Fiction d’événements et de faits strictements réels; si l’on veut 
autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et 
hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Rencontres, fils des mots, allitérations, 
assonances, dissonances, écriture d’avant ou d’après littérature, concrète, comme on dit 
musique.121 

 

Anche se logicamente, a prima vista, «fiction» e «faits strictements réels» si escludono, 

Doubrovsky li mette insieme per creare un intrico inestricabile di inventio e di realia senza 

fornire una specie di definizione apodittica dell’autofinzione. Che la fortuna del termine sia 

(stata) considerevole, si evidenzia in un ingente numero di contributi dove si cerca spesso di 

dare un carattere più definito e definitivo all’autofinzione.122 Lejeune esprime addirittura il 

suo sdegno per la nebulosità classificatoria, difendendo il termine autobiografia: 

 
le mot désigne maintenant tout l’espace entre une autobiographie qui ne veut pas dire son nom 
et une fiction qui ne veut pas se détacher de son auteur. Le mot autobiographie fait peur aux 
écrivains, c’est comme si on leur disait qu’ils ne sont pas des artistes.123 

 

                                                 
121 DOUBROVSKY 1977. 
122 Sulla problematica definizione dell’autofinzione si veda ad esempio: «Dans le récit autobiographique, 
l’écrivain assume la triple identité auteur-narrateur-personnage. […] L’auteur, qui met en scène sa propre 
personne, est à la fois sujet et objet de l’action décrite. À l’opposé, dans l’autofiction, le narrateur ou la narratrice 
incarnent un personnage dont ils ne partagent pas nécessairement l’identité. Mais on sent la plupart du temps 
celle-ci présente sous les mots, prête à infléchir le texte dans sa direction, à l’investir de son désir, de ses hantises 
et de ses préoccupations» (OUELLETTE-MICHALSKA 2007, p. 71).  
123 DELON 2007, p. 11. 
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Altri invece puntano sulla frontiera sempre più labile tra i due registri: 

 
La frontière entre documentaire et fiction s’estompe, et le réel littéraire s’en voit tout entier 
contaminé; c’est une sorte di Véri-fiction qui s’impose ici – les Anglo-Saxons parlent de 
faction, un néologisme mêlant faits (facts) et fiction. Ce jeu entre le vrai et le faux est sans 
doute l’apport le plus intéressant du genre: il témoigne avec éclat du statut chaque fois plus 
incertain d’une réalité ‘produite’.124 

 

Il carattere incerto del genere nel suo essere «véri-fiction» o «faction» ci interessa 

particolarmente nel senso che, nonostante l’impossibilità di decidere definitivamente tra realtà 

e finzione, il regime fattuale non viene respinto. Infatti, la finzione autobiografica è il risultato 

di un’interpretazione della realtà dove nell’operazione ermeneutica risuonano echi di realia 

che contraddicono una creazione ex nihilo. A questo proposito, Anglani afferma che la 

componente fittizia mantiene sempre un rapporto con «quel nucleo duro e difficilmente 

falsificabile oltre un certo limite che è costituito […] dai ‘fatti’ dell’esistenza».125 Quando l’io 

scrivente seleziona o inventa i fatti significativi della sua vita con lo scopo di darle un senso 

personale, il passato continua a sussistere e a rifluire sul presente, magari anche sul futuro 

(cfr. Bruner).  

Anche se quindi la pretesa di una completa «oggettività» è difficile da raggiungere, risulta 

altrettanto azzardato sottovalutare la componente biografica. La sostanza reale insita 

nell’autobiografia, pure attraverso la rielaborazione della storicità, non va scartata. Riteniamo, 

assieme con Eakin, che sia proprio impossibile bandire la fattualità dalla casa 

dell’autobiografia.126 Tuttavia, invece di voler trovare a tutti i costi la realtà, questa asserzione 

ci spinge piuttosto a riflettere sulla modalità con cui l’autobiografo gestisce il registro 

documentario. In altri termini, secondo noi, nel determinare il rapporto tra vero e falso anche  

«l’aventure du langage» sembra assumere un ruolo fondamentale: l’autobiografo è ‘padre’ di 

parole che lo trasformano in un personaggio «fils des mots».127 

 

 

 

 

                                                 
124 ARNAUD 2007, p. 25. Sull’autofinzione si vedano: «Ritm. Autofictions & Cie», 6, 1993; COLONNA 2004; 
GASPARINI 2004; GASPARINI 2008. 
125 ANGLANI 1996a, p. 124. 
126 EAKIN 1985, p. 4.  
127 DOUBROVSKY 1977. 
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c) «grafia» 

 

Oltre l’autore in quanto persona biografica che nel suo essere auto-responsabile di una 

selezione e manipolazione della realtà, anche la scrittura stessa sembra in grande misura 

determinare il rapporto tra realtà e finzione. Infatti, l’uso di una lingua per esprimere una 

personale visione d’insieme della vita comporta inevitabilmente delle trasformazioni. Già nel 

1930 Jolles indicò nelle sue Einfache Formen che la lingua possiede la facoltà di selezionare, 

di cambiare e di rinnovare:  

 
Erstens wird alles Erzeugte, Geschaffene, Gedeutete von der Sprache benannt. Zweitens aber 
– und hier greifen wir tiefer – ist Sprache selbst ein Erzeugendes, Schaffendes, Deutendes, 
etwas, worin sich Anordnung, Umordnung, Verordnung eigenst ereignen.128  

 

Dalla suddetta citazione emerge che le cause delle trasformazioni autobiografiche non si 

trovano unicamente nell’esercizio della memoria selettiva. Il valore palingenetico di 

un’autobiografia si traduce in una lingua, sia scritta sia parlata. La lingua è quindi co-

responsabile di un «rinnovamento» che concerne sia la realtà che la finzione: la lingua crea e 

costruisce un’altra realtà.  

Sulle tracce della svolta linguistica129 del secolo scorso (soprattutto a partire dagli anni 

Settanta) dove si è messa l’attenzione sulla lingua come mezzo e filtro per esprimere e 

«costituire» la realtà e il suo significato, anche nella critica autobiografica ci si è soffermati 

sul ruolo della lingua nella strutturazione della verità autobiografica. Ancora recentemente 

Wagner-Egelhaaf, riflettendo sulle conseguenze della svolta linguistica per l’interpretazione 

del genere autobiografico, continua a interrogarsi sul ‘chi parla’: «Subjekt und/oder Text»?130 

Riconoscendo alla svolta il merito di aver messo in dubbio lo schema binario forma/contenuto 

e di aver sostituito «die sprachliche Verfasstheit von Subjektivität und Individualität»131 

all’«emphatische Subjektbegriff», la studiosa ribadisce tuttavia la necessità di considerare 

l’autobiografia come «Subjekt und Text»: 

 

                                                 
128 JOLLES 1930, p. 16.  
129 RORTY 1967. 
130 WAGNER-EGELHAAF 2000, p. 10. 
131 Ivi, p. 11. 
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Dies bedeutet nicht, dass die Vorstellung des autobiographischen Ichs als Individuum und als 
Subjekt ausgedient hätte – vielmehr geht es darum, Individualität und Subjektivität im 
Medium ihrer Sprachlichkeit zu begreifen.132  

 

Infatti, come sostenuto prima, al fine di arrivare a una sfaccettata descrizione dello statuto 

della finzione autobiografica, vanno presi in considerazione sia contenuto che forma, tuttavia 

senza negare che «die hinter dem autobiographischen Text stehenden realen Personen nicht 

mehr die primäre Bemessungsgrundlage der textuellen Realität darstellen, diese vielmehr in 

ihrer kulturellen, diskursiven und sprachlichen Determiniertheit wahrgenommen wird».133  

Risulta quindi l’influenza del «Medium» della lingua sulla veridicità del testo 

autobiografico. Da un lato, la lingua protegge e crea la vita, dall’altro, nella sua funzione di 

«tradurre» il vissuto, la lingua può garantire solamente una copia della realtà, che allo stesso 

tempo, «genera» un’altra realtà. Sebbene le analisi di Battistini si limitino alla lingua scritta, 

la sua ipotesi del «superego» si riallaccia strettamente a questa doppia funzione della lingua. 

Secondo il critico, in effetti, a determinare la nascita di un testo autobiografico ci sarebbero 

tre «freni inibitori», responsabili d’altronde dell’inevitabile presenza della componente fittizia 

in un’autobiografia: le remore sociali e morali imposte rispettivamente dall’altro in quanto 

«autorità costituita» e da una «autocensura» dell’io vengono accompagnate da 

un’ineliminabile «sorveglianza strutturale ed estetica» del genere letterario:134 

 
Il codice letterario assurge a superego da cui provengono gli imperativi narrativi e linguistici 
che traducono lo slancio vitale in componimenti topici.135  

 
Nel «tradurre» un senso personale alla vita, l’autobiografo osserva, spesso in modo 

involontario e incosciente, un «codice letterario». Anche se questo codice comporta «un 

risparmio nell’invenzione architettonica»,136 rimangono tuttavia aperti «margini di libertà»137 

che garantiscono all’autobiografo un coinvolgimento personale. Con il suo concetto di 

«rewriting the self», Freeman si ricollega a quest’asserzione.138 Secondo lui, gli autobiografi 

                                                 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 BATTISTINI 1990b, p. 189. 
135 Ibidem. 
136 Ivi, p. 190. 
137 Ibidem. 
138 FREEMAN 1993, p. 223. 
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non ambiscono a una «mimetic re-presentation» del mondo né scrivono «fictions, taken in the 

usual sense», ma cercano di «rewrite» e di ricreare il mondo:139  

 
Poetry represents an effort to depict that which is somehow realer than real, at least as this 
latter term is usually understood: it is an effort to go beyond the exterior of things and thus to 
show, precisely through the revelatory power of language itself, that the world is always 
capable of being thought anew.140  
   

Con il concetto del «riscrivere» si supera una concezione del linguaggio sia come ostacolo sia 

come «transparent vehicle»: «the narrative imagination, engaged in the project of rewriting 

the self, seeks to disclose, articulate, and reveal that very world which, literally, would not 

have existed had the act of writing not taken place».141  

Con le loro ipotesi, Battistini e Freeman dimostrano che l’analisi delle modalità con 

cui l’autobiografo «traduce» un senso personale alla vita non va sottovalutata. Infatti, la 

lingua si presenta come luogo di bloccaggio e di transito capace di «riscrivere» la realtà. In 

questo ambito, anche per Boldrini e Davies il ruolo delle strategie retoriche e delle strutture 

narrative sembra cruciale: 

 
autobiography remains a necessarily humanistic undertaking [...] despite the distorting effects 
of language, memory, and individual perception, but also thanks to the ability of language to 
engender signification and self-cognition.142 
 

Siccome la lingua inevitabilmente crea metamorfosi, la «grafia» è pienamente co-responsabile 

della presenza di una componente fittizia in un’autobiografia e, influisce quindi sul rapporto 

tra realtà e finzione. Una delle sfide maggiori per le ricerche ulteriori sul genere 

autobiografico è l’analisi concreta della misura in cui il testo dà forma al contenuto e vice 

versa. Concordiamo quindi con Wagner-Egelhaaf che ha sostenuto che «Autobiographie heißt 

[...] nicht be-schriebenes, sondern ge-schriebenes Leben».143 

 

 

 

   

                                                 
139 Ivi, p. 222.  
140 Ibidem. 
141 Ivi, p. 223. 
142 BOLDRINI-DAVIES 2004, p. vi. 
143 WAGNER-EGELHAAF 2000, p. 16. 
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1.2.2.3. «autobiografiction» 

 

È risultato che nel determinare il rapporto tra realtà e finzione vari fattori sembrano essere in 

gioco, dall’esercizio mnemonico dell’io scrivente («auto») alla rielaborazione scrittoria 

(«grafia») della vita vissuta («bio»). A seconda di quale elemento si privilegi si potrebbe 

addirittura arrivare a diverse definizioni dell’autobiografia. Come detto, al fine di evitare di 

incorrere negli intoppi e nei dubbi dell’acceso dibattito teoretico, preferiamo limitarci al 

significato etimologico, molto generale e non prescrittivo. Tuttavia, in ultimo, vorremmo 

menzionare un concetto, piuttosto che una definizione, che ci ha convinto per la sua capacità 

di mettere in rapporto i vari elementi discussi sopra: «autobiografiction».  

Il concetto di «autobiografiction», diventato più noto dopo il congresso londinese del 

2003, non è stato mai teorizzato in modo prescrittivo.144 Nonostante sia un termine finora 

poco usato, una prima attestazione del concetto risale già al 1906.145 Secondo Reynolds la 

finzione autobiografica è in bilico tra «fiction with a good deal of the writer’s own life» e 

«lapses from fact which occur in most autobiographies».146 Il critico sente il bisogno di 

coniare una parola portmanteau per denotare quello che sta tra gli estremi della pura finzione 

e della narrazione-documento. «Autobiografiction» è per lui contemporaneamente «very 

indefinite and very definite»: «indefinite» nel senso che non esiste come genere lettarario ben 

distinto, ma «definite» perché si trova all’incrocio di «autobiography, fiction, and the 

essay».147 Il termine «autobiografiction» indica quindi un’interazione tra vari generi, tra 

(auto)biografia e finzione. Abbiamo già avuto modo di insistere sull’importanza di mettere in 

correlazione la realtà con la finzione per evitare la trappola di una polarità tra questi due 

registri, così come abbiamo dimostrato che si rispetterebbe meglio il genere autobiografico 

quando ci si astenesse da un’etichettatura universalistica. L’«autobiografiction», da Reynolds 

mai definita in modo normativo, ci sembra perciò un concetto adatto per non ricadere nel 

solito assunto di una definizione apodittica dell’autobiografia. 

                                                 
144 «Autobiografictions», Goldsmiths’ Department of English and Comparative Literature and the British 
Comparative Literature Association, University of Londen – GB, 2003. Si veda Autobiografictions 2004. Salta 
all’occhio l’oscillazione tra «Autobiografictions» – il titolo del convegno ripreso come tale (p. i) e 
«Autobiographications» – il titolo sulla copertina della rivista.   
145 REYNOLDS 1906. 
146 Ivi, p. 29. 
147 Ibidem. 
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Quando Swann riprende il concetto di Reynolds nel 2001 – senza definire 

ulteriormente il termine – insiste anche sul contagio tra fattualità e finzione:  

 
This mixture of genres is what modern confessional literature ‘has’ to be. It can no longer 
simply factually testify. Fiction has to enter the picture, and fiction not in the form of realism 
merely, but as if it were fact.148 

 

Ci sembra che l’osmosi fra «auto», «bio», «grafia» e «finzione» possa essere sintetizzata 

pienamente con il concetto di «autobiografiction». Rispetto alla più collaudata «autofinzione» 

– un termine in auge soprattutto in ambito della critica francese, ma non solo – 

l’«autobiografiction», piuttosto di matrice anglosassone, oltre in Reynolds e in Swann, sembra 

aver goduto finora di poca fortuna.149  

Tuttavia, molto recentemente il termine è stato ripreso da Saunders per una lettura 

inaugurale al King’s College intitolata Autobiografiction (2008/2009),150 accompagnata da un 

saggio in cui l’autore rispolvera il termine di Reynolds per gettar luce sul rapporto tra realtà e 

finzione in una serie di autobiografie tra fine Ottocento e inizio Novecento. Lo studioso 

constata in scrittori moderni a cavallo dei due secoli una sempre maggiore 

«finzionalizzazione» delle scritture dell’io, di cui, secondo lui, il concetto di  

«autobiografiction» riesce a rendere l’ambiguità. Ciò che ci interessa particolarmente nel suo 

tentativo di leggere l’autobiografia in modo finzionale e viceversa, oltre al meritato e dovuto 

rispolvero del termine di Reynolds, è che Saunders ribadisce l’importanza del contesto 

estetico della scrittura autobiografica.151  

Infatti, sebbene per molti versi i termini «autofinzione» e «autobiografiction» si 

assomiglino nel loro rendere entrambi l’inevitabile, ma inestricabile, compresenza di fattualità 

e finzione senza essere prescrittivi, terminologicamente «autobiografiction» ci convince di più 

per la sua caratteristica di racchiudere in sé i vari componenti che influiscono sul registro 

finzionale dell’autobiografia. Abbiamo visto come neanche l’«autofinzione» scarti 

completamente il registro documentario, tuttavia, l’«autobiografiction» continua ad 

accoglierlo nel vocabolo. Ciò vale a maggior ragione per la «grafia», la scrittura stessa che 

come dimostrato, co-determina la (ri)costruzione autobiografica. Senza tralasciare 

                                                 
148 SWANN 2001, p. 36. 
149 Dvorak, ad esempio, lo usa nel titolo di un suo articolo senza riusarlo poi nel testo stesso (DVORAK 2001, pp. 
91-101). 
150 SAUNDERS 2009, pp. 1041-1059.  
151 Annunciato: SAUNDERS 2010. 
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completamente gli altri componenti, nella nostra ricerca ci si concentrerà appunto sul ruolo 

della scrittura nel determinare la veridicità del testo autobiografico. A questo riguardo, 

seguiamo quindi il consiglio di Wagner-Egelhaaf: 

 
[...] dies ist nicht so zu verstehen, dass die Subjektperspektive für obsolet erklärt würde und 
das autobiographische Ich im Spiel der Zeichen zum Verschwinden gebracht würde. [...] Es 
bedeutet vielmehr, dass die autobiographischen Texte selbst in ihrem literarisch-
handwerklichen Gemachtsein auf eine neue Weise ernst genommen werden, die es erlaubt, die 
Äußerungsformen des autobiographischen Ichs in ihrer Rhetorizität zu beschreiben und die 
konstitutive sprachliche Verfasstheit von Individualität un Subjektivität wahrzunehmen.152 

 

Si noti come in dette parole riemerga l’importanza dell’impiego di una metodologia induttiva 

al fine di far risaltare l’influenza della scrittura. Invece di un approccio normativo, un 

approccio descrittivo ci sembra infatti il metodo più adatto per renderci conto della 

molteplicità del catalogo autobiografico: il critico dovrebbe far parlare il testo per limitarsi poi 

a un «commento»153 dell’«autobiografiction», mettendo in relazione contenuto e forma.  

Anche se ormai quasi comunemente si concorda sul potere trasfigurativo della 

scrittura, ci pare lecito puntare lo sguardo sull’autobiografo stesso al fine di indagare in lui 

una specie di consapevolezza di tale potere. Più in particolare, la tensione estetica e 

architettonica che ci cela nell’autobiografia sarà analizzata, da un punto di vista soprattutto 

retorico, nel momento storico in cui la moderna autobiografia italiana è ancora nascente, a 

cavallo tra Sette e Ottocento quando è un genere incerto, senz’altro in misura maggiore 

rispetto a oggi. Tale sguardo a ritroso all’autobiografia romanzesca veneziana, 

particolarmente alle memorie di Carlo Gozzi, si spera sia foriero di considerazioni che 

contribuiscano a gettar luce sul rapporto tra verità, finzione e scrittura nell’evoluzione del 

genere autobiografico.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 WAGNER-EGELHAAF 2000, p. 16. 
153 ANGLANI 1996a. Si veda inoltre: VAN OERS 2004. 
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II 
 

L’autobiografia romanzesca veneziana: 
prospettive critiche e metodologiche 

 
 
 
 

 

2.0. Introduzione 
 

Dopo le riflessioni teoretiche circa il carattere composito del genere autobiografico, sempre in 

bilico tra fattualità e finzione, ci si accinge a introdurre le autobiografie degli scrittori del 

corpus primario della presente ricerca: Carlo Gozzi (1720-1806; stesura memorie ca. 1780-

1797), Carlo Goldoni (1707-1793; stesura memorie ca. 1784-1787), Giacomo Casanova 

(1725-1798; stesura memorie ca. 1785-1798) e Lorenzo Da Ponte (1749-1838; stesura 

memorie ca. 1807-1830). In questa serie di autobiografie appartenenti alla cosiddetta 

«autobiografia romanzesca veneziana», scritte a cavallo tra Sette e Ottocento, una rassegna 

della critica rivelerà l’analisi finora svolta dello spinoso problema del rapporto tra vita vissuta 

e quella scritta, e motiverà, in seguito, l’angolazione metodologica della nostra ricerca, 

soprattutto in merito alle memorie di Carlo Gozzi. 

A questo riguardo, ci focalizzeremo innanzitutto sulle peculiarità della memorialistica 

italiana tardosettecentesca rispetto a quella primosettecentesca, al fine di motivare, tra l’altro, 

l’impostazione della nostra ricerca sul versante tematico degli amori in Gozzi. L’analisi del 

contesto storico e letterario dal quale spuntarono le autobiografie da noi prese in 

considerazione – dove ci si soffermerà, tra l’altro, sulle ragioni che indussero gli autori a 

scrivere le loro vite – dovrebbe inoltre giustificare l’approccio più prettamente letterario – che 

prima sarà soprattutto retorico – delle autobiografie.   

  Tale quadro sfocierà in un approfondimento del lavoro particolarmente rilevante di 

Gozzi, e perciò l’ultima parte di questo capitolo, dove analizzeremo, tra l’altro, la stentata 

pubblicazione della sua autobiografia in rapporto ai meriti e demeriti della critica 

documentaria e di quella letteraria, sarà dedicata interamente all’autobiografia del conte.  
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2.1. La memorialistica settecentesca: dall’autobiografia intellettuale a 
quella romanzesca 
 
Il trapasso tra Sette e Ottocento segna un periodo chiave per la scrittura autobiografica 

europea e anche per quella italiana, con le vite di Carlo Gozzi, Carlo Goldoni, Giacomo 

Casanova e Vittorio Alfieri fino a Lorenzo Da Ponte. Tutte, fuorché quella di Alfieri sono 

sorte in ambito della cultura veneziana tardosettecentesca. Al fine di motivare la scelta delle 

autobiografie che fungeranno da corpus primario della nostra ricerca, conviene rispondere 

innanzitutto a due interrogativi: nel Settecento, qual è la peculiarità della memorialistica 

italiana rispetto a quella europea più in generale? Nell’ambito italiano particolarmente, quali 

le differenze tra l’autobiografia primosettecentesca e quella di fine secolo?  

Sebbene la storia dell’autobiografia sembri essere in larga parte «sotterranea [e] 

segreta»,154 si è soliti collocare – anche se non tutti i critici concordano – la nascita della 

memorialistica moderna e il suo apogeo nella seconda metà del Settecento. Se Sant’Agostino 

con le sue Confessiones (397-398) ne sarebbe il capostipite, con il successivo splendido 

emulo Petrarca (Posteritati), nel secondo Settecento sono soprattutto le Confessions di 

Rousseau a promuovere il genere alla sua fase moderna nell’ormai avvenuta secolarizzazione 

dell’autobiografia: Jean-Jacques infatti da bravo protestante e libero pensatore proclama la sua 

autonomia rispetto a Dio chiamandolo a testimone, non a giudice: 

 
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra; je viendrai, ce livre à la main, 
me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement: voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai 
pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. […] Je me suis montré 
tel que je fus, méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime, quand je l’ai été: j’ai 
dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même.155 

 

Se per Sant’Agostino «inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te»,156 Rousseau si 

rasserena senza temere la «trompette» per inaugurare «une entreprise qui n’eut jamais 

d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur»157 e, messa in luce senza riguardi 

l’unicità «méprisable» e «sublime» della sua vita individuale, avvia allora un mea culpa 

memorialistico sottratto all’ipoteca cristiana. Si tratta di un’introspezione che sostituisce 

                                                 
154 Per una accurata presentazione della nascita e della storia dell’autobiografia si veda, fra gli altri, D’INTINO 
1998, pp. 15-66. Citazione a p. 17. 
155 ROUSSEAU 1968, p. 43.  
156 AGOSTINO 1998, p. 52. Traduzione: «il nostro cuore non ha pace fino a che non riposi in Te» (p. 53). 
157 ROUSSEAU 1968, p. 43. 
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insomma la «psiche» laica all’«anima» religiosa e che servirà da spunto e da modello 

mondiale per una miriade di scritture dell’io. Concordiamo quindi con Barenghi per il quale  

«la presa di coscienza dell’originalità della vita personale, sottratta all’ipoteca cristiana, 

sarebbe […] all’origine della moderna autobiografia».158 La curiosità umana, oltre a far fiorire 

nel Settecento gli scritti di viaggio, si rivolge quindi anche alla personalità dello scrittore-

autore.  

Tuttavia, in ambito memorialistico italiano, possiamo rilevare una divergenza 

importante rispetto al modello rousseauiano: lungi dall’arrendersi a un’esplorazione delle 

profondità dell’io, la maggior parte degli autobiografi italiani del Settecento erano più 

favorevoli a «un tipo di autobiografismo meno introvertito, meno problematico», legato alla 

dimensione della produzione culturale.159  

Perché questa differenza? Proveremo a dare una risposta a questa domanda e a 

motivare, allo stesso tempo, perché la nostra ricerca, da una prospettiva tematica, sarà 

incentrata dopo, sull’originalità, anche «sentimentale» dell’autobiografo. Sia ben inteso che 

l’autobiografia italiana trae origine da una memorialistica che si configurava ai primordi del 

Settecento come curriculum studiorum. Alle soglie del secolo, infatti, il conte friulano 

Giovanartico di Porcìa (1682-1743) con il suo erudito Progetto ai letterati d’Italia per 

iscrivere le loro vite gettò le basi per quello che si suole chiamare «l’autobiografia 

intellettuale».160 Con questo progetto, concepito a Venezia nel 1720-1721, fu rivolto dal 

Porcìa ai «letterati viventi d’Italia» l’invito perché ricostruissero a posteriori la «storia de’ 

loro ingegni [e] il metodo de’ loro studi»:  
 

Penso di raccogliere le vite d’alcuni letterati viventi d’Italia scritte da loro stessi e di 
pubblicarle. In queste vite vorrei che questi signori stendessero la storia de’ loro ingegni, cioè 
da chi abbiano apparato il metodo de’ loro studi, perché abbiano seguita più l’autorità di 
questo o di quel maestro, di questo o di quell’autore, in somma più questa che quella scuola; 
che libri abbiano sin ad or pubblicati; se ne’ libri da lor pubblicati vi ritrovino di che pentirsi e 
ritrattarsi; quali sieno, se ne hanno, i loro oppositori e quali i loro apologisti; quali altre opere 
pensino di pubblicare. Vorrei che stendessero, per rendere l’opera più curiosa e rispondente al 
titolo, la loro nascita, patria, impieghi, avventure, ma non già i loro costumi, per non obbligarli 
a confessarsi in pubblico. A me pare, oltre molte altre forse non poco importanti conseguenze, 
che questa fatica, che poco può costar di disagio a’ suoi autori, meglio d’ogni altra cosa 

                                                 
158 BARENGHI 1995, p. 501. 
159 Ivi, p. 503. 
160 DE MICHELIS 1979, p. 72.  
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dovrebbe istruire il mondo sì veramente che i letterati ch’entrassero in questa raccolta fossero 
di perfetto gusto nelle loro arti e scienze professate.161 

 

La scrittura di un tale cursus studiorum od honorum con vistosi intenti pedagogici e didattici 

era la manifestazione dello spirito arcadico che mise le radici per il futuro Illuminismo. Il 

progetto fu realizzato solo in parte nella Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici del padre 

Angelo Calogerà nel 1728 con la pubblicazione della Vita di Giambattista Vico (1668-1744)    

nel primo fascicolo e quella del poeta e drammaturgo Pierjacopo Martello (1665-1727) – 

inventore del verso martelliano – nel secondo (1729).  

Perché si può considerare la Vita del napoletano Vico come una specie di 

autobiografia razionale, quasi scientifica? In sintonia con l’invito di Porcìa agli studiosi di 

narrare il loro sviluppo intellettuale «ma non già i loro costumi, per non obbligarli a 

confessarsi in pubblico», Vico accenna infatti con estrema discrezione alla propria vita 

privata. Con austera solennità e consapevolezza dei propri meriti da autodidatta, egli parla di 

sé in terza persona per ripercorrere con sistematicità e vis polemica il metodo seguito negli 

studi e proporsi quindi a modello per i giovani. «Nato in Napoli l’anno 1670 da onesti 

parenti» – riprendendo così una formula di Petrarca, capostitite di questo topos – egli  

 
in età di sette anni, essendo col capo in giù piombato da alto fuori d’una scala nel piano, onde 
rimase ben cinque ore senza moto e privo di senso, e […] si dissanguò; talché il cerusico, 
osservato rotto il cranio e considerando il lungo sfinimento, ne fe’ tal presagio: che egli o ne 
morrebbe o arebbe sopravvivuto stolido. Però il giudizio in niuna delle due parti, la Dio mercè, 
si avverò; ma dal guarito malore provenne che indi in poi e’ crescesse di una natura 
malinconica ed acre, qual dee essere degli uomini ingegnosi e profondi, che per l’ingegno 
balenino in acutezze, per la riflessione non si dilettino dell’arguzie e del falso.162 

 

All’insegna dello scorpione celliniano,163 Vico racconta la sua caduta, non per inserire una 

storiella qualsiasi, ma al fine di improntare di primo acchito la sua vita a una predestinazione: 

                                                 
161 Lettera di Porcìa a Muratori (24 luglio 1721), ripresa da DE MICHELIS 1979, p. 76. 
162 VICO 1990, p. 5. 
163 Rinviamo alla Vita di Benvenuto Cellini (1500-1571), scritta tra il 1558 e il 1566, ma pubblicata solo nel 
1728. «Ancora viveva Andrea Cellini mio avo, che io avevo già l’età di tre anni in circa, e lui passava li cento 
anni. Avevano un giorno mutato un certo cannone d’un acquaio e del tetto n’era uscito un grande scarpione, il 
quali loro non l’avevano veduto ed era dello acquaio sceso in terra ed itosene sotto una panca; io lo vidi e, corso 
a lui, gli missi le mani addosso. Il detto era sì grande che, avendolo in nella picciola mano, da uno degli illati 
avanzava fuori la coda e da l’altro avanzava tutt’a due le bocche. Dicono che con gran festa io corsi al mio avo, 
dicendo: - Vedi, nonno mio, il mio bel granchiolino! – Conosciuto il ditto che gli era uno scarpione, per il grande 
spavento e per la gelosia di me fu per cader morto e me lo chiedeva con gran carezze: io tanto più lo strignevo 
piagnendo, ché non lo volevo dare a persona. Mio padre, che ancora egli era in casa, corse a cotai grida, e 
stupefatto non sapeva trovare rimedio che quel velenoso animale non mi uccidessi. In questo gli venne veduto un 
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la caduta gli fa levitare una malinconia, tipica degli «uomini ingegnosi» con le caratteristiche 

del genio solitario. In questo suggestivo racconto di sapore anche mitico gli «strepiti 

domestici» (Ivi, p. 43) vengono inseriti solo allo scopo di valorizzare il lavoro continuo e 

assiduo dello studioso, nonostante impedimenti altrui, figura di un «maestro di se medesimo» 

(Ivi, p. 6). Nella sua Vita l’autore traccia la storia del proprio itinerario intellettuale e culturale 

rispondendo così ai fini prettamente pedagogici ed educativi del progetto di Porcìa. Ogni 

riferimento alla vita personale che non sia funzionale alla storia dell’ingegno viene escluso dal 

racconto autobiografico che per Vico, senz’altro, si configura come giustificazione e 

promozione della sua maggiore opera filosofica, la Scienza Nuova, secondo un militante 

anticartesianesimo.164  

 L’autobiografia di stampo vichiano si presenta quindi come esemplare racconto di 

avvenimenti-chiave circa «nascita, patria, impieghi, avventure», assunto anche a modello 

istruttivo, dove la vita interiore dell’autore rimane nell’ombra dell’itinerario culturale. Se la 

memorialistica italiana del primo Settecento si qualifica piuttosto come curriculum studiorum, 

con sì un centro irradiatore a Venezia ma redatta da autori soprattutto non veneziani, tale 

impostazione dell’autobiografia cambierà profondamente nella seconda metà del secolo 

quando emerge gradualmente un estro narrativo e romanzesco, che tuttavia non sembra 

investire, sulla scia di un Rousseau, una profonda introspezione psicologica dell’io. 

 Allo scopo di illustrare una «graduale» intrusione del romanzesco, vorremmo 

rivolgerci, come esempio, alle autobiografie del filosofo e economista Antonio Genovesi 

(1713-1769), spirito libero e polemico del retroterra salernitano. Egli scrisse due redazioni 

della sua vita: una nel 1750 in terza persona, con evidente analogia a Vico e impostata come 

cursus studiorum dove l’autore illustra il proprio progresso culturale, e quindi una nel 1755/6 

in prima persona dove egli ricorre a espedienti romanzeschi quando narra con compiacimento 

la storia del suo primo innamoramento.  

L’episodio, nella prima redazione molto conciso e limitato a circa una pagina, si 

dilunga notevolmente nella seconda. Tuttavia, è soprattutto in un diverso taglio narrativo che 

si distinguono le due versioni. Se, ad esempio, quanto alla descrizione della donna amata le 

due redazioni ancora si assomigliano, senz’altro a causa del ricorrere a topoi letterari, quanto 

________________________ 
paro di forbicine: così, lusingandomi, gli tagliò la coda e le bocche. Di poi che lui fu sicuro del gran male, lo 
prese per buon aurio» (CELLINI 1960, pp. 505-506).  
164 Si legga l’introduzione alla figura di Vico: BATTISTINI 1990a. 
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a quella dell’amore e delle sue lacerazioni, la seconda versione è molto più articolata e incline 

al racconto romanzesco. Si confrontino: 

 
Ella aveva quasi la stessa età, o qualch’anno più: era di statura mediocre, di bianca carnagione, 
di color vivace, d’occhio negro, di biondissimi o dorati capelli, d’un gesto spiritoso e nobile, e 
certo aveva parti civilissime.165  
 
Nel numero di costoro era una pizzonchera della mia età, e la più bella giovine che fosse in 
quei luoghi, ove ce n’ha delle bellissime. Era ben fatta della persona, avea il volto rotondo e 
pienotto, il color bianco e rosso, gli occhi negri e pieni di natural verecondia.166 

 
La descrizione dell’innamoramento stesso che si riduce nella prima versione a una frase, si 

amplia con delle digressioni narrative:   

 
La prattica quasi d’ogni giorno introdusse negl’animi di questi giovani un ferventissimo 
amore.167  
 
Come io porsi la borsa, ella, che, come poi seppi, molto prima mi guardava non senza 
particolarità, mi gettò gli occhi in faccia pregni dell’umido di cui si nutrisce amore. La 
devozione ve l’aveva ancora meglio disposta. Due divoti di due sessi e di fresca età hanno 
sempre figure combacciantisi. Non ci è esca in cui meglio s’appigli amore. Io ne fui sì preso, 
ch’io impalidii e tremai. Come fui in casa, io non sapevo io medesimo ciocché mi fusse 
avvenuto. Mi si risvegliò tutto il genio de’ romanzi e di’ poeti. […] Noi ci amammo cogli 
occhi tre mesi.168 

 
Sebbene con la vita di Genovesi si assista già all’intrusione, seppur ridotta, del romanzesco 

nell’autobiografia, è soprattutto nei memorialisti italiani degli ultimi decenni del secolo che si 

avverte il rigoglio della tendenza a «romantizzare» e a «spettacolarizzare» la vita, anche, e 

soprattutto, quella privata:  

 
Se prima l’autobiografia faceva professione di filosofo o di storico, giusta le esplicite 
dichiarazioni di Vico e Giannone, i quali proprio per questo concedevano più rilievo al 
documento oggettivo delle opere che alla personalità dei loro autori, nel secondo Settecento 
Alfieri, Casanova, Goldoni, Carlo Gozzi, Da Ponte si affidano piuttosto all’impianto 
dispersivo e proteiforme del romanzo o, al più, della commedia.169 

 
Non sarebbe un caso che questa memorialistica dalla fisionomia profondamente diversa da 

quella primosettecentesca abbia conosciuto uno sviluppo straordinario a Venezia, dato che, 

                                                 
165 Testo ripreso da ZAMBELLI 1971, p. 650. Rimandiamo a questo studio per ulteriori discrepanze tra le due 
redazioni.  
166 GENOVESI 1977, p. 6. 
167 ZAMBELLI 1971, p. 650. 
168 GENOVESI 1977, p. 6. 
169 BATTISTINI 1990b, p. 85. 
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paragonata con altri centri culturali italiani, soprattutto quelli del Meridione, la cultura 

veneziana tardosettecentesca si era già aperta di più al genere del romanzo; basti pensare al 

ruolo della città come centro editoriale per le traduzioni dei romanzi di Richardson, Defoe, 

Prévost e Marivaux. Inoltre, una certa teatralizzazione della vita è di per sé inerente alla 

cultura della Repubblica come provano la diffusione del melodramma e della commedia in 

quella civiltà. Il passaggio dall’autobiografia intellettuale a quella romanzesca si verifica, 

come si è detto, soprattutto in area veneta dato che altrove, come nel regno di Napoli dove 

non si fece sentire subito l’influenza del romanzo, persiste l’esempio vichiano fino 

all’Ottocento inoltrato.     

L’intrusione di tematiche romanzesche con una condiscendenza narrativa sempre 

maggiore – spicca la pregnanza della materia sentimentale, degli amori, della vita privata, 

argomenti quasi taciuti nelle più austere autobiografie dei primi anni del secolo – agisce anche 

a livello d’insieme: la struttura logica e lineare, «fil filo»,170 dominata dal fato, e la razionalità 

illuminata della memorialistica intellettuale si trasformano in una struttura illogica, aperta e 

spesso contraddittoria all’insegna dell’imprevisto. Insomma, il memorialista d’ora in poi «se 

[laisse] aller où le vent qui soufflait le poussait».171 Siccome questo nuovo tipo di 

autobiografia assomiglia al genere del romanzo a livello sia formale che contenutistico, viene 

di solito indicato come «autobiografia romanzesca».172  

Si adopera quindi il termine «autobiografia romanzesca veneziana» per accomunare 

gli autori veneti che nel compiacimento verso la divagazione narrativa e nella propensione ad 

un intrattenimento circostanziato fanno spesso scivolare la loro vita nel romanzo. La Vita 

(1790-1803) del maggior poeta tragico del Settecento italiano, il piemontese Vittorio Alfieri 

(1749-1803), risale allo stesso periodo, ma per ragioni anzitutto geografiche non appartiene 

alla «linea veneta» e perciò non è stata inserita nell’autobiografia romanzesca veneziana, 

anche se ne condivide certe caratteristiche.173 Ricordiamo inoltre che, rispetto ai memorialisti 

veneti quasi tutti sessantenni, Goldoni addirittura quasi ottantenne, quando incominciarono a 

scrivere le loro vite, Alfieri cominciò a redigerla appena quarantenne. Lo scrittore piemontese, 

anche senza mai nominare i suoi colleghi, conosce l’importanza delle opere analoghe di 

recente pubblicazione e di grande rinomanza europea; quello che accomuna la sua vita alle 

                                                 
170 VICO 1990, p. 7. 
171 CASANOVA 1993, vol. 1, p. 2. 
172 Tipo di indagine affrontata da, tra gli altri, GUGLIELMINETTI 1986 e BATTISTINI 1997.  
173 ALFIERI 1977.   
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altre è costituito dalla centralità della vocazione teatrale, malgrado lo status di ricco e austero 

aristocratico lo metta in una condizione senz’altro differente. La nostra ricerca, incentrata 

sulla linea veneta di questa forma di scrittura, considererà quindi per alcuni aspetti anche 

l’autore astigiano, che peraltro non rientra nel novero in senso stretto.   

Attraverso questa succinta panoramica storico-letteraria della memorialistica (italiana 

e non), ci preme mettere in luce come il presente corpus delle quattro autobiografie veneziane 

a cavallo tra Sette e Ottocento sia tuttora pertinente nel panorama delle odierne ricerche 

critiche e teoriche circa il genere dell’autobiografia. Tenuto conto del «canonico», ma anche 

spinoso, problema del rapporto tra vero e falso trattato nel primo capitolo, diventa lecito 

asserire che l’indagine di tale problematica in un momento storico della costituzione del 

genere, ancora incerto e titubante, potrà contribuire, più in generale, a sviluppare nel lettore 

odierno di autobiografie un metodo di lettura che valorizzi il carattere composito delle 

scritture dell’io, sempre in bilico tra fattualità e finzione.  

Si ricordi che per circoscrivere il contagio continuo tra realtà e finzione abbiamo 

avanzato l’ipotesi che si debba mettere in rapporto «auto», «bio» e «grafia», avvalorando così 

l’interazione tra forma e contenuto (si veda capitolo I). Come appena detto, nel corso del 

Settecento italiano si sviluppa gradualmente nell’autobiografia una tendenza e un’inclinazione 

al «racconto» per diletto, tesa verso la vita privata e comune, soprattutto in ambito veneziano, 

seppur senza arrendersi a una introspezione di stampo rousseauiano. I cambiamenti, che 

coinvolgono sia forma che contenuto, nello sviluppo dell’autobiografia primosettecentesca a 

quella romanzesca veneziana, ci permetteranno di considerare il nostro interrogativo centrale 

in modo più approfondito.  

Infatti, pare che nella tendenza a «romantizzare» e a «spettacolarizzare» la vita 

assistiamo a una specie di spostamento di attenzione dal vissuto al narrato. Di conseguenza, la 

strategia narrativa – o se vogliamo con Starobinksi lo «stile autobiografico» – sembra 

determinare, o generare, in grande misura la verità personale in una narrazione romanzesca 

all’incrocio tra «auto», «bio», «grafia» e finzione. Quanto alle procedure strutturali e 

tematiche, nell’autobiografia romanzesca veneziana si assiste a una dissoluzione di frontiere 

tra vari generi letterari, fra autobiografia, romanzo e teatro. Tra Sette e Ottocento è in causa 

l’affermazione sia dell’autobiografia che del romanzo moderno, due generi che si 

assecondano e si intralciano vicendevolmente: la memorialistica subisce l’influenza del 
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romanzo e viceversa, a tal punto da poter parlare di sinergie o di un processo «osmotico».174 

In tale senso muoverà, nei primissimi anni dell’Ottocento la creazione foscoliana dell’Ortis 

(1798-1802, edizione definitiva 1816), romanzo epistolare che rielabora momenti e situazioni 

dell’esistenza dell’autore oltre a riprendere, travasandole, intere missive d’amore alle sue 

amanti.175 Accanto agli scambi di strutture narrative, queste sinergie agiscono anche a livello 

tematico: spicca nelle autobiografie, soprattutto, una messinscena di intrighi d’amore e la 

forte presenza del mondo femminile, tematiche quasi sottaciute nelle autobiografie 

intellettuali.  

Sul versante stutturale-formale, la nostra analisi si incentrerà su aspetti stilistici e 

retorici presenti nell’autobiografia romanzesca veneziana, sempre per individuare come la 

costruzione narrativa – quando l’autobiografia si trova ancora in una fase «esitante» – possa 

contribuire a determinare il rapporto tra vero e falso (cfr. capitoli III e IV). Sul versante 

tematico, dopo aver indicato la specificità per il nostro corpus della materia privata e 

sentimentale, ci rivolgeremo – quando per la prima volta nella storia della autobiografia 

italiana tale argomento viene elaborato in modo così vistoso, anche se non ancora in maniera 

«psicoanalitica» – a delle storie d’amore (cfr. capitoli IV e V), ovviamente anche per 

interrogarci ulteriormente sulla (im)possibilità di una mimesi narratologica.    

A questo punto conviene prima motivare ulteriormente perché il nostro corpus 

primario consiste delle autobiografie di Gozzi, Goldoni, Casanova e Da Ponte, e perché 

all’interno di questo gruppo di memorie la nostra attenzione sarà incentrata soprattutto sulle 

Memorie inutili di Carlo Gozzi.  

 

 

2.2. Autobiografia romanzesca veneziana: prospettive critiche 
 
2.2.0. Introduzione: quattro vite, quattro romanzi 

 
 
Si è soliti sentir dire che non esiste una definita identità della cultura veneta, della letteratura 
veneta, e che, al contrario, prevarrebbero nella complessa vivacità della regione singole, anche 
se autorevoli, individualità di scrittori.176 

 

                                                 
174 NICOLETTI 1989, p. 28. 
175 FOSCOLO 1997 (soprattutto per le missive ad Antonietta Fagnani Arese e l’amore infelice con la giovinetta 
Isabella Roncioni, andata in sposa ad un marchese invece che al geniale e sregolato poeta di Zante). 
176 DE MICHELIS 1999, p. 9. 
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Nonostante sia pur vero che non esiste «una definita identità della cultura veneta», nel 

panorama della letteratura veneta del Novecento si incontrano scrittori che rappresentano 

comunque una «linea veneta […] con radici antiche e remote».177 Le  origini di questa 

peculiarità si possono far risalire almeno al trapasso fra Sette e Ottocento quando sorge una 

costellazione di autobiografie di timbro veneto (Carlo Gozzi, Carlo Goldoni, Giacomo 

Casanova e Lorenzo Da Ponte): sono quattro «individualità di scrittori» che nel loro insieme 

costituiscono indubbiamente l’acme della storia della memorialistica del tempo.  

 Durante tutto il secolo è risultato infatti il ruolo cospicuo della città lagunare nello 

sviluppo e nel rigoglio dell’autobiografia italiana: «il periodo di legittimazione e 

codificazione del genere si apre nel decennio 1720-30, e si conclude nel ventennio 1820-40, 

con una punta massima di produttività autobiografica nei decenni "ottanta" e "novanta" del 

Settecento, […] quando per un momento l’autobiografia sembra addirittura soppiantare il 

romanzo in nome della verità».178  

Nelle pagine seguenti, vorremmo percorrere la nascita e le peculiarità di questa vena 

autobiografica, soffermandoci anche sulle ragioni che spinsero gli autori a scrivere le loro 

autobiografie. Ci preme inoltre stabilire in una rassegna della critica il posto e il peso che 

occupano gli studi dedicati alla memorialistica nell’insieme delle ricerche critiche circa 

l’opera dei vari autori, indicando anche come le loro autobiografie siano state finora 

analizzate, in ultimo, per motivare l’angolazione che determinerà la presente ricerca.  

 

 

2.2.1. Carlo Gozzi e le Memorie inutili 

 

Negli anni tardi della sua vita, il conte Carlo Gozzi (1720-1806) cominciò a scrivere le 

Memorie inutili, spinto dal desiderio di polemizzare sulla Narrazione Apologetica (1779) di 

Pier Antonio Gratarol. Un’autobiografia tutt’altro che «inutile» dato che in una sua 

commedia, le Droghe d’amore (1777), Gozzi, come risentito amante, aveva messo in satira il 

rivale in amore, il nobiluomo Gratarol. Questi, segretario del Senato della Serenissima, 

rinomato per le idee innovatrici in ambito di cultura e morale, era subentrato, fatto non meno 

pregnante, al vecchio Gozzi nelle grazie di Teodora Ricci, prima attrice della compagnia 
                                                 
177 Ibidem. Basti pensare a scrittori come Gianfranco Bettin, Pia Fontana, Massimo Carlotto, Mauro Covacich, 
Giulio Mozzi, Tiziano Scarpa e.a. Ci permettiamo di rinviare a CHEMOTTI 1999.   
178 FIDO 1989b, p. 162. Questo saggio è una revisione dello studio: FIDO 1986.  
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Sacchi – scritturata dal conte – cui lo stesso Gozzi era sentimentalmente legato. Rifugiatosi a 

Stoccolma dopo lo strepitoso scandalo della commedia delle Droghe in cui furono enfatizzate 

una sua presunta ipocrisia e viltà, Gratarol, ormai politicamente e moralmente rovinato, 

addirittura condannato a morte in contumacia dalla Repubblica, scrisse nel 1779 una 

Narrazione Apologetica contro il governo veneto e, soprattutto, contro Gozzi. 

In risposta a quest’opera polemica, che raggiunse per canali clandestini le terre 

veneziane, Gozzi avviò una autodifesa per scagionarsi dalle accuse mossegli dal Gratarol. 

Egli compose allora in varie fasi tra il 1780 e il 1797 le Memorie inutili della vita di Carlo 

Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà. Esse consistevano inizialmente di due 

volumi, cui l’autore aggiunse successivamente un terzo tomo. I tre volumi uscirono poi 

assieme come «ammasso» per i tipi della Palese a Venezia solo nel 1797 (e 1798) quando, con 

la caduta della Serenissima, fu anche soppressa la censura che prima, preoccupata di smorzare 

il «livore» del Gratarol, non ne aveva permesso la stampa.179 Si legga infatti la dedica:   

 
Ardisco di dedicare a voi, amatissimi miei Concittadini, cotesto ammasso, non già perch’io 
presuma di dedicarvi cosa degna della vostra attenzione, e del vostro merito, ma puramente 
per farvi giudici sopra la Narrazione del Gratarol a me relativa, e sopra la Narrazione mia 
relativa a lui, onde possiate decidere, s’egli abbia avuta ragione alcuna di andar a vomitare 
sopra de’ fogli nella Svezia delle ingiurie brutali contro me, dipingendo il carattere mio con le 
schiffe tinte del suo ingiusto livore.180 

 

Le memorie gozziane, oltre a essere un resoconto di una personale e privata apologia e 

autodifesa, testimoniano anche il polemico urto di due ideologie. L’autore che vede crollare 

intorno a sé il mondo dell’Ancien Régime non solo si scaglia contro Gratarol e le sue idee 

modernizzanti, ma addirittura contro l’intero pensiero illuministico e innovatore, intento a 

corrodere le fondamenta già marce della società. In effetti, Gozzi, spesso indicato come una 

delle figure più retrive del Settecento veneziano, e aristocraticamente avverso alle innovazioni 

sociali, culturali e letterarie che avrebbero potuto accelerare l’ormai inevitabile sfacelo del 

potere oligarchico, inquinato dal venir meno dei tradizionali valori morali, scrisse, appunto, in 

una delle sue lettere che «un misto d’idee romanzesche e di delicatezza sono malizie del 

secolo, e d’un secolo che nel suo fondo non è delicato».181 Qualora fossero le «idee 

romanzesche» a disturbare Gozzi nella sua difesa della tradizione e dei principi reazionari 

                                                 
179 Per un’analisi più approfondita della genesi delle Memorie inutili, ci permettiamo di rinviare a 2.3.1/2. 
180 Faremo riferimento all’edizione Bosisio: GOZZI 2006c. D’ora in poi, tutti i rimandi saranno effettuati nel 
corpo del testo, tra parentesi, con la sigla MI per Memorie inutili, seguita dalla pagina. Qui: MI, p. 193. 
181 GOZZI 2004, p. 292 (frammento non datato). 
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contro il nuovo spirito illuministico, esse avrebbero comunque influito sulla stesura 

dell’autobiografia. Anche le memorie gozziane partecipano infatti al gusto tardosettecentesco 

«sensibile […] all’impianto del romanzo» in reazione alla patina più razionale della prima 

metà del Settecento.182  

Le Memorie inutili non hanno goduto di un grande successo di pubblico. Infatti, esse 

sono molto meno sfogliate e conosciute delle altre autobiografie settecentesche collocate di 

solito nel novero della autobiografia romanzesca veneziana, e per trovare una prima ristampa 

parziale dell’edizione del 1797 bisogna attendere quella del 1910 a cura di Prezzolini,183 fino 

all’altra ristampa con tagli più ampi del 1923 curata da Bulferetti.184 Entrambe queste edizioni 

sono filologicamente approssimative, e amputate, ma per molto tempo furono l’unica via per 

accostarsi all’autobiografia gozziana.185 Nonostante l’esistenza di alcune traduzioni, spesso 

parziali,186 si trattava tutto sommato di un quadro troppo scomodo per chiunque volesse 

rivolgersi alle Memorie inutili. Perciò, era molto attesa la pubblicazione di una nuova edizione 

apparsa a cura di Bosisio nel 2006 in cui – assieme al testo della princeps (1797) – sono state 

integrate le varianti rispetto al manoscritto conservato presso la Marciana, l’unico autografo 

finora conosciuto, somma testimonianza dell’officina autobiografica del conte.187   

 Questa iniziativa si integra perfettamente nella ripresa della fortuna editoriale 

gozziana che ha visto negli ultimi decenni due edizioni parziali delle Fiabe teatrali (1994 e 

1998),188 un corpus novellistico con inediti (2001),189 una prima edizione dell’epistolario 

(2004),190 rime inedite (2006),191 un prologo (2006),192 le edizioni critiche delle Memorie 

                                                 
182 RICORDA 2001a, p. 208. 
183 GOZZI 1910. 
184 GOZZI 1923. 
185 Ricordiamo che nel 2000 le Memorie inutili (GOZZI 2000) sono state pubblicate in un volume antologico 
(Carlo Gozzi 2000) a cura di Taviani. Per le ragioni che svilupperemo in seguito questa edizione non si è 
affermata.  
186 In francese: GOZZI 1848, GOZZI 1970. In tedesco: GOZZI 1905, GOZZI 1928, GOZZI 1986. In inglese: GOZZI 
1962. Tuttora non esistono traduzioni integrali delle memorie gozziane e/o goldoniane in neerlandese, al 
contrario di quelle casanoviane e dapontiane (cfr. infra). Dalle memorie gozziane è apparsa recentemente una 
prima traduzione in neerlandese di una delle storie d’amore (cfr. infra): VAN DONGEN 2009, VAN OERS 2009a.  
187 C. GOZZI, Memorie per servire alla Vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo, Mss. Ital. classe VII, 2504 
(12069), Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. D’ora in poi: MS. Appunti sull’impostazione dell’edizione 
critica delle Memorie inutili si trovano in BOSISIO 2002, BOSISIO 2004, BOSISIO 2005. Si vedano inoltre 
l’introduzione e la nota al testo dell’edizione critica: BOSISIO 2006a, BOSISIO 2006c.  
188 GOZZI 1994, GOZZI 1998.  
189 GOZZI 2001.  
190 GOZZI 2004. 
191 GOZZI 2006a. 
192 GOZZI 2006d.  
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inutili (2006), delle Droghe d’amore (2006)193 e della fiaba Turandot,194 ed annunciate, nuove 

edizioni dei Drammi spagnoleschi e della Marfisa Bizzarra.  

Dopo i recenti rinvenimenti nella villa di famiglia a Visinale di migliaia di pagine 

autografe di contenuto documentario e/o letterario credute smarrite durante la guerra, sia di 

Carlo che di Gasparo, tra cui pagine di redazioni intermedie delle Memorie inutili e delle 

Novelle, l’autografo – creduto perso – della Marfisa bizzarra, lettere ignote, tantissime poesie, 

materiale teatrale fra cui tre atti di una commedia inedita ecc.,195 si è prospettata un’edizione 

completa delle opere dell’autore sotto il patrocinio dello Stato Italiano. Anche se si tratta 

senz’altro di «una scoperta in grado di riaprire il cantiere Carlo Gozzi»196 come sostiene il 

Marco Polo gozziano, Fabio Soldini, bisogna ammettere che una riapertura editoriale fosse 

già in corso prima del ritrovamento.  

Negli ultimi decenni sta emergendo anche un’importante ripresa della fortuna critica 

dell’opera di Gozzi. Si è desistito dall’intento di studiarla solamente nell’ombra di quella del 

suo avversario più accanito, Carlo Goldoni, ma piuttosto la si analizza cercando di individuare 

i dissensi e le complementarità tra i due «fratelli nimici»197 senza giudicare, in maniera 

aprioristica, di minore valore l’opera gozziana. Vi traspare l’urgenza dello studio di 

un’«inimicizia solidale»198 che dovrebbe evitare commemorazioni tendenziose come quelle 

nel 1906-1907 in occasione del bicentenario goldoniano quando si era completamente 

tralasciata la figura del conte.199 Che Gozzi abbia ormai ottenuto un posto accanto a Goldoni, 

si evidenzia dalla recente antologia della critica goldoniana, e gozziana.200 

                                                 
193 GOZZI 2006b. 
194 GOZZI 2007. 
195 Attualmente il materiale del fondo è in corso di riordino e di inventariazione presso la Marciana a cura di una 
commissione scientifica insediata l’11 settembre 2007. I membri del comitato scientifico sono: Fabio Soldini 
(presidente), Piermario Vescovo (tesoriere), Carmelo Alberti, Alberto Beniscelli, Paolo Bosisio, Susy Marcon,   
Maria Grazia Pensa, Gilberto Pizzamiglio, Ricciarda Ricorda, Franco Vazzoler, Marino Zorzi. Per ulteriori 
informazioni si veda 2.3.2. I materiali inventariati e microfilmati, di cui è stata fatta una prima analitica 
descrizione nel catalogo della mostra marciana, sono in fase di ulteriore sistemazione e studio. Si veda: SOLDINI 
2005, Catalogo del fondo Gozzi 2006.  
196 SOLDINI 2004a, SOLDINI 2006a.   
197 Immagine ripresa dal titolo di un dramma spagnolesco di Carlo (1773). Poi, è stato il titolo di un convegno di 
studi tenutosi a Venezia nel 2004: I due fratelli nemici. Fantasie di avvicinamento alle celebrazioni di Carlo 
Gozzi (1806-2006) e Carlo Goldoni (1707-2007) (18-19 novembre 2004).  
198 Ripreso da SCANNAPIECO 2005. La Scannapieco intende con questo ossimoro indicare «l’intima parentela di 
due nemici che appunto nel loro antagonismo seppero esprimere quella che portrebbe chiamarsi una loro solidale 
produttività» (citazione a p. 106). 
199 Si veda: SCANNAPIECO 2006b.   
200 BORDIN-SCANNAPIECO 2009. Per le Memorie inutili si vedano pp. 354-369. In merito si ricordi anche il 
convegno internazionale tenutosi a Venezia nel 2007 (12-15 dicembre), Parola, musica, scena, lettura. Percorsi 
nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi. Si veda: Parola, musica, scena, lettura 2009. 
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La fortuna del suo teatro presso i romantici tedeschi e l’avanguardia russa è in 

stridente contrasto con il quasi oblio di Gozzi in ambito italiano durante tutto l’Ottocento e 

con la penuria di studi nei suoi confronti fino al Novecento inoltrato. Si è dovuto aspettare 

infatti la vasta monografia su di lui (1977),201 scritta in francese da un francese, Gérard 

Luciani – tuttora l’unica monografia disponibile – per la rinascita dell’attenzione critica. 

Tuttavia, ancora recentemente Luciani constata che «les rayons des librairies italiennes 

spécialisées, s’ils ploient sous les éditions de textes de Goldoni et les ouvrages critiques s’y 

rapportant, demeurent plus pauvres en ce qui concerne Gozzi».202 In Italia, e soprattutto 

durante l’ultimo decennio, è sbocciata allora una fortuna critica spettacolare che cresce 

attorno a quello che si potrebbe definire un quasi vuoto: quattro congressi203 tenutisi a 

Venezia prima ancora delle celebrazioni del 2006 e numerosi studi dove si vede il maturarsi di 

nuove esigenze per studiare l’opera dell’autore.204  

La ricorrenza del bicentenario205 della morte del conte ha fatto fiorire a livello 

internazionale una serie di pubblicazioni, attività e convegni in strepitoso contrasto con la 

trascuratezza riservatagli durante il centenario: dal necrologio uscito su tre giornali 

nazionali206 e dalla presentazione di tre volumi gozziani a Milano,207 tra cui l’edizione critica 

delle Memorie inutili a cura di Paolo Bosisio, alla mostra veneziana di manoscritti inediti 

allestita nella Marciana a cura di Fabio Soldini,208 assieme al convegno internazionale a cura 

di Piermario Vescovo dedicato all’eredità di Gozzi sulla scena contemporanea e alla fortuna 

internazionale del suo teatro,209 e alla Biennale del Teatro dedicata a Gozzi e Goldoni europei 

dove, tra l’altro, ci fu la mise en espace di un testo inedito di Gozzi,210 al convegno 

                                                 
201 LUCIANI 1977. 
202 LUCIANI 2001, p. 9.  
203 Carlo Gozzi scrittore di teatro1996 (congresso del 1994), Carlo Gozzi. Letteratura e musica 1997 (congresso 
del 1995), Il mondo e le sue favole 2006 (congresso del 2003), I due fratelli nemici 2005 (congresso del  2004).  
204 Ci limitiamo qui a citare, in ordine cronologico, i contributi più importanti degli anni Ottanta e Novanta 
(Novecento) dedicati alle memorie: RODA 1981, CUCINOTTA 1983, MURESU 1993 (poi: MURESU 1996), 
BENISCELLI 1996, PIZZAMIGLIO 1996, MANGINI 1997, PIZZAMIGLIO 1997.  
205 GUTIÉRREZ CAROU 2008. 
206 Uscito il 3 aprile 2006 su: Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione. 
207 Milano (3 aprile 2006): Presentazione di tre volumi gozziani (GOZZI 2006b, GOZZI 2006c, Studi gozziani 
2006). 
208 Stravaganze sceniche, letterarie battaglie 2006. Catalogo della mostra tenutasi a Venezia (20 luglio-10 
settembre 2006) con interventi di Soldini, Vescovo, Ricorda, Pensa, Pizzamiglio.  
209 Venezia (21 luglio 2006): Stravaganze sceniche, letterarie battaglie. Carte vecchie e nuove per il teatro di 
Carlo Gozzi. 
210 La cena mal apparecchiata, commedia d’un atto inedito di Carlo Gozzi, mise en espace di Alessandro 
Bressanello e Piermario Vescovo, regia di Alessandro Bressanello in occasione del 38 Festival Internazionale del 



 

56 
 

salisburghese a cura di Susanne Winter incentrato sul teatro spagnolesco,211 e a quello 

parigino a cura di Andrea Fabiano dedicato alla dimensione europea del teatro gozziano,212 

nonché all’apparizione del libro di Anna Scannapieco sulle pratiche editoriali del conte,213 il 

quale, anche dopo la scoperta (2009) dell’inventario dei libri presenti nella libreria di Gozzi al 

momento della morte,214 guadagna di interesse.  

Inoltre, va menzionata l’importante e utilissima iniziativa promossa da Javier 

Gutiérrez Carou che ha lanciato un sito web,215 ricco di informazioni circa le ricerche, le 

novità bibliografiche e le differenti iniziative intorno alla figura di Gozzi, continuamente 

aggiornate, e imprescindibile integrazione della sua pubblicazione del 2006, la più ampia 

bibliografia di e sull’autore mai pubblicata,216 la quale, si spera, sia foriera di importanti 

contributi nel campo gozziano, italiano e non. In genere, e anche riguardo agli studi gozziani 

in ambito tedesco,217 francese,218 spagnolo,219 e anglosassone,220 si tende a conferire ampio 

spazio all’analisi del teatro e ai suoi confronti con il teatro goldoniano per vedere come 

entrambi gli autori in quanto modelli per la drammaturgia abbiano influito sul côté europeo. 

Qualora si consideri l’autobiografia in paragone al teatro, si noterà che la critica è stata 

piuttosto incline a occuparsi relativamente poco delle memorie, e lo dimostrano fra l’altro gli 

argomenti degli ultimi congressi, anche se con la pubblicazione dell’epistolario (2004) e delle 

memorie (2006), ora si sono rilanciati gli studi dedicati alle scritture dell’io.221  

________________________ 
Teatro, la Biennale di Venezia, Gozzi e Goldoni europei, diretto da Maurizio Scaparro (Venezia, 21-30 luglio 
2006). Si veda il catalogo: Gozzi e Goldoni europei 2006. 
211 Salisburgo (27-28 ottobre 2006): TheaterTextTransformationen. Die spanischen Tragikomödien Carlo 
Gozzis. Le tragicommedie spagnolesche di Carlo Gozzi. Atti: I drammi “spagnoleschi” 2008. Si ricordino 
inoltre: WINTER 2007, WINTER 2009. 
212 Parigi (23-25 novembre 2006): Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un 
carrefour artistique européen. Atti: Dramaturgie 2006.  
213 SCANNAPIECO 2006a.  
214 Il materiale è stato individuato da Vanore. In una futura pubblicazione la lista completa sarà resa nota.  
215 http://www.carlogozzi.com o http://www.perso.wanadoo.es/gozzi. 
216 GUTIÉRREZ CAROU 2006. Si vedano inoltre: GUTIÉRREZ CAROU 2005b, GUTIÉRREZ CAROU-SCANNAPIECO 
2006.   
217 In ambito tedesco, ricordiamo, tra gli altri, gli studi di UNFER LUKOSCHIK 1993, GUTHMÜLLER 1997, 
OSTHOFF 1997, SCHWADERER 1997, WINTER 2002.  
218 In ambito francese, accanto agli studi di Luciani, ricordiamo gli interventi di STAROBINSKI 1966, 
STAROBINSKI 1967, JONARD 1981, FRANK 1987, HERRY 1996.   
219 In ambito spagnolo, ricordiamo soprattutto gli interventi di Gutiérrez Carou.   
220 In ambito anglosassone, vanno segnalati soprattutto gli studi di Emery e DiGaetani, tra cui: EMERY 1983, 
DIGAETANI 2000.   
221 Si vedano, in ordine cronologico, i contributi più importanti dal 2000 in poi dedicati alle scritture dell’io: 
BOSISIO 2002, TIOZZO 2002, BOSISIO 2004, SOLDINI 2004c, BOSISIO 2005, GUTIÉRREZ CAROU 2005a, RICORDA 
2005a, RICORDA 2005b, BOSISIO 2006a, BOSISIO 2006b, BOSISIO 2006c, BOSISIO 2006d, PIZZAMIGLIO 2006, 
SOLDINI 2006b, CROTTI 2008a, CROTTI 2008b, CROTTI 2009, BOSISIO 2009. Ci permettiamo di rinviare anche ai 
nostri: VAN OERS 2008, VAN OERS 2009b. 
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A tale proposito è interessante studiare di quali aspetti si è occupata la critica 

analizzando le memorie e dove emergono ancora eventuali lacune. In genere, e sulla scia 

dell’importanza conferita alla prassi letteraria nell’ambito più ampio della critica 

autobiografica, si potrebbe affermare che si è fatto il passaggio da un’impostazione storico-

biografica a quella propriamente letteraria: si guarda ormai ai fatti raccontati più per il 

«narrato» che per il «vissuto». Un primo quesito ad occupare i critici fu quello della 

cronologia della stesura del testo e, soprattutto, quello della prima concezione dell’opera: 

 
Cotesto libro da me cominciato a scrivere l’ultimo giorno d’Aprile dell’anno 1780, condotto a 
fine nell’anno stesso, e che contiene il corso de’ non considerabili avvenimenti relativi alla 
mia vita, dalla mia infanzia sino all’anno sopra accennato, fu costretto dalla violenza a 
rimanere inedito e imprigionato sino al tempo presente. (MI, p. 179) 

 

La possibile prima ideazione nel 1780 è stata molto discussa, a partire dal famoso saggio della 

Bombieri222 dove la studiosa mette a confronto il manoscritto autografo con l’edizione a 

stampa per proporre il 1784 come termine della prima stesura fino alle osservazioni di 

Pizzamiglio,223 il quale colloca l’avvio nel 1778-80, per concludere con Mangini che, in 

maniera più prudente e sfumata, sostiene che «per il Gozzi il tempo storico, e quindi la 

cronologia, [sia] solo un optional, senza dimenticare però che nulla di quel che scrive è 

casuale».224 Infatti, siccome la cronologia storica in qualsiasi autobiografia è sempre un 

«optional», e nonostante i critici in questi studi, peraltro validissimi, abbiano contribuito a 

individuare le Memorie inutili come documento storico, è bene inserire una riflessione su 

quanto letterario sia il testo oltreché documentario. Che neanche a questo proposito si sia 

d’accordo all’unanimità, lo evidenziano giudizi vari secondo i quali l’autobiografia di Gozzi 

sarebbe, per Momigliano, ad esempio, «la più fiacca tra le autobiografie famose del 

Settecento»225 la quale occupa però, secondo Binni, «un posto assai alto nella memorialistica 

                                                 
222 BOMBIERI 1965. Secondo la Bombieri la prima stesura del libro non si concentra solamente nell’anno 1780, 
ma «occupa un arco d’anni ben più lungo di quel che si credeva» (p. 168) e sembra quindi che «Carlo Gozzi 
abbia sempre parlato dell’anno 1780 nella Palese per semplificare una cronologia che sarebbe stata inutilmente 
confusa, riferendosi ogni volta semplicemente all’anno della prima concezione dell’opera» (p. 180).  
223 PIZZAMIGLIO 1996 e PIZZAMIGLIO 1997. Pizzamiglio ha formulato che «le Memorie fossero già avviate 
indipendentemente dal Gratarol e che l’aspra contesa con quest’ultimo non ne determini la nascita, ma sia 
piuttosto la causa per così dire scatenante di un loro affrettato avanzamento» (PIZZAMIGLIO 1996, p. 129).  
224 MANGINI 1997, p. 88.  
225 Citato da SOZZI 1961, pp. 2080-2081. 
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settecentesca».226 Ormai la critica concorda sul carattere letterario dell’autobiografia di Gozzi 

e ribadisce la necessità di studiarla in quanto tale:  

 
Les Mémoires constituent un sommet de l’œuvre de Gozzi: […] cette autobiographie, en 
même temps galerie extraordinairement vivante de portraits et de tableaux de mœurs, peint son 
propre auteur avec une fantaisie, une verve, qui ont valu à Gozzi d’être rangé parmi les maîtres 
du genre. Le détachement amusé avec lequel il se met en scène et raconte complaisamment ses 
heurs et malheurs, lui a fait attribuer, dès le début du XIX° siècle, la palme de l’ironie, voire 
un titre d’inventeur en ce domaine, que la critique contemporaine tend parfois à lui 
conserver.227 

 

L’ironia si rivela infatti una caratteristica fondamentale dell’opera e le conferisce un carattere 

«filosofico» che consente di superare lo spunto meramente polemico e difensivo. Secondo De 

Michelis, la contesa con Gratarol diventa così un pretesto per «parlare di molte altre cose, 

rivelando una ricca personalità di scrittore e una felice vena autobiografica».228 Uno studio a 

fondo della lingua e dello stile del Gozzi autobiografo – la «gozzische Manier»229 come è 

stata individuata per il suo teatro – rimane tuttora una delle sfide maggiori per ulteriori 

ricerche. Un problema ancora trascurato nell’autobiografia di Gozzi è dopo tutto testuale: 

sorprendenti scelte e combinazioni di aggettivi e sostantivi, neologismi, autoironia, e, nello 

stesso tempo un’espressione dell’isolamento di Gozzi dalla società e dalla cultura e letteratura 

dominante.   

Questo «isolamento», dovuto in parte alla congenita natura conservatrice di Gozzi, ha 

fatto sì che le sue memorie non siano state sempre annoverate tra le autobiografie 

romanzesche veneziane, sicuramente per motivi contenutistici – ricordiamo lo stampo 

polemico che a prima vista potrebbe offuscare la letterarietà –, ma anche perché erano poco 

accessibili al pubblico di lettori fino al 2006. Nel forte rilancio di studi ed edizioni gozziani 

degli ultimi decenni, l’edizione nazionale delle opere di Carlo Gozzi sotto la tutela del 

Ministero italiano dei Beni e delle Attività culturali230 rivela uno slancio nuovo e mai 

sperimentato prima, questa volta anche italiano, per la figura del conte.  

Tenuto conto del fatto che tuttora si dedica in genere più spazio all’opera teatrale 

rispetto a quella memorialistica e dato che la letterarietà delle memorie gozziane rimane da 

esplorare, sarà rilevante un’indagine ulteriore del «narrato», soprattutto quando la sopra 
                                                 
226 BINNI 1968, p. 588. 
227 LUCIANI 1977, p. 819.  
228 DE MICHELIS 1986, p. 432.  
229 In merito si veda: SALINA BORELLO 2006.  
230 Sono previsti una trentina di volumi in un decennio, l’edizione prenderà avvio nel 2009. 
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discussa osmosi tra autobiografia e romanzo si verifica in Gozzi – sicuramente a causa del 

deciso carattere polemico – meno densamente in paragone alle autobiografie di Goldoni, 

Casanova e Da Ponte. Tuttavia, per noi, come avremo modo di dimostrare, Gozzi, l’autore che 

è rimasto «assente» per troppo tempo, merita definitivamente il suo posto nel novero 

dell’autobiografia romanzesca veneziana, anche per ragioni narrative. Non concordiamo 

quindi con Roda per cui le Memorie inutili sono «meno un’autobiografia strictu sensu che 

un’apologia dilatata a misura d’autobiografia»,231 ma tendiamo piuttosto a considerare 

l’originale intento polemico-apologetico come la cifra iniziale di un più vasto impegno 

letterario, con la ricerca di un personale registro stilistico.  

 

 

2.2.2. Carlo Goldoni e i Mémoires 

 

Je commence par fondre et mettre en François tout ce qu’il y a dans les Préfaces historiques 
des dix-sept volumes de Pasquali. C’est l’abrégé de ma vie, depuis ma naissance jusqu’au 
commencement de ce qu’on appelle en Italie la réforme du Théâtre Italien. On verra comment 
ce génie comique qui m’a toujours dominé, s’est annoncé, comment il s’est développé, les 
effets inutiles que l’on a faits pour m’en dégoûter, et les sacrifices que j’ai fait à cette idole 
impérieuse qui m’a entraîné.232 

 

Quando Carlo Goldoni (1707-1793) scrive la prefazione ai suoi Mémoires (1784-1787), si 

manifesta subito una divergenza linguistica rispetto alle Memorie inutili del suo concittadino 

aristocratico. Dopo aver lasciato la città dei Dogi nel 1762 per trasferirsi a Parigi, invocato 

dall’«ombre de Moliere» (GM, p. 437), Goldoni scrisse in francese, vicino agli ottant’anni e 

monocolo nel frattempo, i Mémoires de M. Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et à celle 

de son théâtre, lavorandoci tre anni consecutivi per concluderli nel 1787, sei anni prima della 

sua scomparsa, pure a Parigi. Nonostante fosse borghese convinto, Goldoni dedicò secondo il 

costume i tre volumi dei suoi Mémoires al re Luigi XVI – probabilmente per ragioni 

economiche –, ma ricordiamo anche che era stato insegnante d’italiano per l’ambito familiare 

regnante, quando furono pubblicati presso la vedova Duchesne (1787).  

L’opera che conobbe una prima ristampa nel 1822, prende lo spunto dalle Memorie 

italiane. Già nel 1760 infatti Goldoni aveva concepito il progetto di «scrivere la [sua] vita, 

                                                 
231 RODA 1981, p. 131. 
232 Faremo riferimento all’edizione Jonard: GOLDONI 1992. D’ora in poi, tutti i rimandi ai Mémoires saranno 
effettuati nel corpo del testo, tra parentesi, con la sigla GM, seguita dalla pagina. Qui: GM, p. 7. 
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niente per altro che per fare la storia del [suo] Teatro»,233 aggiungendo «au lieu de Préface, 

una partie de sa vie» (GM, p. 6) a ogni tomo dell’opera omnia del suo teatro edito da Pasquali 

cosicché «à la fin de l’ouvrage l’histoire da sa Personne, et celle de son Théatre auroient pu 

être complettes» (GM, Ibidem). Dal 1761 al 1778 uscirono 17 tomi di questa edizione – 5 altri 

tomi progettati non videro mai la luce in seguito all’interruzione del progetto – con altrettante 

prefazioni autobiografiche che ricoprono la vita di Goldoni fino al 1743. Siccome sono scritte 

in italiano queste prefazioni sono conosciute come le Memorie italiane e costituiscono un 

cospicuo «sottospazio» autobiografico dei Mémoires. Goldoni dichiara infatti di «fondre et 

mettre en François» (GM, p. 7) le Memorie italiane nella prima parte della sua 

autobiografia234 la quale contiene gli avvenimenti che vanno dalla sua nascita fino al suo 

rientro a Venezia nel 1748; la seconda parte che va dal 1748 al 1762 racconta la riforma del 

teatro italiano, la sostituzione della commedia interamente scritta a quella improvvisa; la terza 

parte – dal 1762 al 1787 – abbraccia il cosiddetto periodo francese di Goldoni, la sua vita a 

Parigi, città del canto del cigno.  

 Nonostante i Mémoires siano stati scritti in francese essi appartengono del tutto alla 

vena romanzesca dell’autobiografia italiana del secolo. Ne potrebbe essere una conferma la 

dispersione della voce autobiografica di Goldoni che affiora oltreché nelle Memorie italiane, 

nelle lettere e nelle dediche, anche nell’opera teatrale dove lascia spesso delle tracce esplicite, 

come nell’Honnête aventurier: 

 
Le Protagoniste avoit cependant un principe historique; car si L’Honnête Aventurier qui donne 
le titre à la Piece, n’est pas mon portrait, il a essuyé au moins autant d’aventures, et il a exercé 
autant de métiers que moi; et comme le public en applaudissant la Piece me faisoit la grace de 
m’approprier des faits et des maximes qui me faisoient honneur, je ne pus pas cacher de m’être 
donné un coup d’œil en la composant. (GM, pp. 290-291) 

 
Questo «coup d’œil» si rispecchia nella stesura dei Mémoires dove il vissuto viene spesso 

spettacolarizzato: vita e teatro si mescolano in sinergie dove il narrato esita tra autobiografia, 

romanzo e teatro. «Pochi autori come Goldoni hanno narrato episodi e frammenti della loro 

vita in tante forme e occasioni diverse (commedie, prefazioni, memorie), e lungo un tempo 

                                                 
233 GOLDONI 1935a, p. 699.  
234 Per il rapporto tra le Memorie italiane e i Mémoires si veda, tra gli altri, MANGINI 1965, p. 164: «[…] non è 
completamente esatto affermare che i Mémoires (la prima parte) sono un’edizione migliorata delle Prefazioni 
Pasquali, in quanto a volte è proprio il contrario. Infatti l’autore, rielaborando il materiale a disposizione, tende a 
sorvolare sui punti già ampiamente svillupati in precedenza, e se una prima volta aveva usato il dialogo, 
preferisce variare riassumendo, o viceversa; onde, spesso, il risultato migliore lo si può ottenere fondendo le due 
stesure».  
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altrettanto esteso (più di trent’anni)»235 afferma giustamente Fido a tal punto che ci sembra 

lecito parlare ormai di «autobiografie goldoniane».236 Tuttavia, va ricordato che negli annali 

della storia della letteratura Goldoni è anzitutto il gran riformatore della commedia italiana, 

anziché autobiografo. Già all’epoca della pubblicazione dei Mémoires, aspre critiche furono 

rivolte al «bon vieillard» che si dichiarava commediografo di nascita, di mestiere e di destino: 

 
Ces mémoires n’offrent qu’un long tissu de petits événements sans intérêt, et dont le récit a 
beaucoup plus de niaiserie que de naïveté; c’est le radotage d’un bon vieillard, qui, avec un 
vrai talent pour la comédie et de nombreux succès au théâtre, ayant pensé mourir de faim dans 
son pays, ne peut se lasser de bénir les bonnes petites pensions et les bons dîners qu’il a 
trouvés en France, où son génie a presque toujours été méconnu, où il n’a fait du moins qu’un 
seul ouvrage qui ait réussi, Le Bourru bienfaisant. Il est aisé de juger combien ce sentiment, 
délayé en trois volumes, devient plat et fastidieux.237  

 

Sarebbe stimolante l’indagine del perché qualcuno all’epoca avesse definito piena di 

«niaiserie» e di «radotage» «plat et fastidieux» «délayé en trois volumes» un’opera che dopo 

sarebbe stata riconosciuta facilmente tra i libri «più curiosi e piacevoli del Settecento».238 

Infatti, Goldoni autobiografo non sempre ha goduto della fiducia critica di tutti e, in genere, 

sfogliando le critiche circa i Mémoires si potrebbe affermare che, come nel caso di Gozzi, ma 

con la differenza che le edizioni dell’autobiografia goldoniana e gli studi critici a essa dedicati 

sono assai più numerosi di quelli dedicati alle Memorie inutili, si è passati dallo studio del 

documento storico a quello del testo letterario. Durante un lasso di tempo assai esteso la 

critica si è soffermata su una specie di approccio positivistico al testo: si cercava 

l’attendibilità ed esattezza documentaria e la verità biografica dell’autore come se «la 

biografia goldoniana potesse e dovesse consistere in una parafrasi dei Mémoires»239 senza 

investire sistematicamente la dimensione dell’automitizzazione letteraria. 

Alla prima critica documentaria del testo si è sostituita solo a rilento un’angolazione 

letteraria che sostenesse l’edificazione di un mito personale come ispirazione fondamentale 

dei Mémoires. Esemplare e uno dei primi a inaugurare questa moderna concezione fu Mangini 

                                                 
235 FIDO 1984, p. 119.  
236 Ripreso dal titolo del libro di ANGLANI 1996b. 
237 Correspondance littéraire de Meister (septembre 1787), tomo XV, p. 135. Citato da DÉDÉYAN 1972, pp. 29-
30.  
238 ORTOLANI 1935, p. 1088 (dalle Note all’edizione GOLDONI 1935b).  
239 MOLMENTI 1875, p. 7. 
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in un suo saggio del 1957.240 Tuttavia, focalizzando troppo l’attenzione sul risultato finale di 

un ritratto ideale, il critico non ha proceduto subito all’analisi delle stutture narrative che 

sviluppano tale mito. Nonostante ciò, bisogna ricordare che Mangini ha aperto un primo varco 

verso la successiva interpretazione di Binni, che individua nelle sinergie «l’inclinazione 

tipica» del Goldoni autobiografo a «tradurre tutto in tono di lieve e gustosa commedia, a 

rivedere la propria vita con un bonario umorismo, assecondato dalla singolare congenialità di 

uno stile che ha assimilato con grande perizia le qualità ironiche del francese 

settecentesco».241 Ma è stato grazie all’esemplare lavoro di Folena sullo stile e sulla prosa dei 

Mémoires che l’autobiografia di Goldoni è diventata «narrato» oltreché «vissuto».242  

 Più di recente e su scala mondiale, la critica goldoniana ha indagato in modo più 

preciso, e anche ampiamente, il problema della verità e della sincerità nei Mémoires.243 Fido, 

uno dei maggiori goldonisti contemporanei, propone l’ambiguità del testo come chiave di 

lettura e suggerisce che «la veridicità dell’autobiografo [sia] un falso problema per il critico 

letterario se non per lo storico»,244 mentre Anglani propone come possibile interpretazione 

quella di un «impulso autobiografico» da intendersi come «impulso romanzesco»245 e la 

Herry si è occupata del libro in quanto «dernier ouvrage»246 del nostro autore.  

In occasione del bicentenario della morte (1993), l’opera non solo ha conosciuto una 

serie di riedizioni e traduzioni,247 ma è anche stata oggetto di numerosi interventi in altrettanti 

congressi internazionali,248 vari libri e pubblicazioni.249 Anche in occasione del terzo 

centenario della nascita (2007), l’autobiografia è stata l’argomento di vari interventi, sebbene 

sempre di più, soprattutto per l’opera teatrale, Goldoni debba misurarsi con Gozzi.250 

                                                 
240 MANGINI 1965, p. 146: «[…] il poeta veneziano qui edifica solidamente il proprio mito e, ancor vivo, 
alimenta la sua leggenda, portando a conclusione quel processo di idealizzazione della sua vita e del suo teatro, 
già in atto dalla prefazione Bettinelli del 1750 e costantemente perseguito in tutti gli scritti successivi».  
241 BINNI 1968, p. 718. 
242 FOLENA 1983. Il libro raccoglie una serie di saggi foleniani apparsi in sedi diverse, ritoccati per la presente 
edizione (Una lingua per il teatro: Goldoni, pp. 89-215; Il francese di Carlo Goldoni, pp. 359-396). 
243 Per una rassegna accurata della critica dei Mémoires, ci permettiamo di rinviare al saggio: ANGLANI 1995a. Si 
veda inoltre: STUSSI 1998. 
244 FIDO 1984, pp. 135-136. 
245 ANGLANI 1996b, pp. 29-30.  
246 HERRY 1994, pp. 167-177. 
247 GOLDONI 1992, GOLDONI 1993a, GOLDONI 1993b, GOLDONI 1993c.    
248 Tra gli altri Carlo Goldoni all’estero 1993, Carlo Goldoni 1793-1993 1995, Memorie di Goldoni e memoria 
del teatro 1996.  
249 Fra i tanti altri JONARD 1990, GUIDOTTI 1992, LUCIANI 1992, VESCOVO 1992, ANGELINI 1993, FERRONE 
1993, ZORZI 1993, Per il Bicentenario goldoniano 1994, Sur Goldoni 1994, Goldoni et l’Europe 1995.  
250 Ricordiamo: GUTIÉRREZ CAROU-SCANNAPIECO 2006, BORDIN-SCANNAPIECO 2009, Carlo Goldoni in Europa 
2007 e infra: nota 256, 258-261.  
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Che siano o meno «un capolavoro assoluto che si colloca sulla linea di confine tra due 

mondi e due diverse civiltà dello spettacolo in un momento di capitale importanza per la storia 

civile e culturale d’Europa»,251 lo diranno studi ulteriori che dovrebbero indagare la prosa 

narrativa dei Mémoires e valorizzarne accanto a una «teatralizzazione», una dimensione 

«romanzesca».252 Data infatti l’ampiezza delle prospettive implicate, quali i rapporti osmotici 

intercorrenti tra diversi generi letterari e le tipologie incrociate di due tipi di comunicazione 

letteraria, come il romanzo e il teatro, in particolare per la settecentesca autobiografia 

romanzesca veneziana si tende a ritenere la verità dei Mémoires anche «dell’ordine della 

verità romanzesca».253 In questo senso, «le héros de la piece» (GM, p. 12) – come Goldoni si 

autodefinisce nei Mémoires – diventerebbe accanto al protagonista teatrale addirittura un 

«personaggio di romanzo».254  

Tuttora una delle sfide maggiori per la critica consiste nello sviluppo ulteriore della 

dimensione teatrale, e soprattutto di quella romanzesca in una prospettiva più complessa e 

sottilmente sfaccettata, non per cancellare i problemi della fattualità, ma per integrarle a pieno 

titolo con problemi di ricreazione e di gestione della verità «narrativa». Nella nostra ricerca 

intendiamo indagare la dimensione romanzesca e la spettacolarizzazione della vita, legata alla 

costruzione di una verità narrativa, nelle memorie di Gozzi. Anche se gli stessi quesiti, come 

appena indicato, andrebbero posti ai Mémoires, lo faremo solo quando potranno precisare la 

nostra analisi. 

Nel laboriosissimo e internazionalissimo cantiere Goldoni255 dove nell’ultimo 

decennio va menzionata la biografia molto documentata a cura della Herry,256 l’augurio è che 

si possa procedere anche a una edizione dei Mémoires con aggiornati commenti scientifici. 

Essa sarebbe da integrare, oltre per questioni di verità e sincerità anche per quelle di stile e 

lingua, con la progettata edizione delle lettere goldoniane. Seppur negli ultimi decenni si 

                                                 
251 BOSISIO 1993, p. xxxviii. 
252 Ci permettiamo di rinviare a: ANGLANI 1995b. 
253 ANGELINI 1993, p. 10. 
254 DAVICO BONINO 1993, p. vii. 
255 In occasione del già ricordato convegno I due fratelli nemici (2004), l’eminente studiosa di Goldoni, Ginette 
Herry, ha fatto il bilancio degli studi goldoniani dalle celebrazioni 1993 (bicentenario della morte) al 2004, 
affermando che «nel periodo tra il 1993-2004 gli studi sull'edizione goldoniana, per la ricerca, per la saggistica 
testuale, sono anadati avanti con risultati eccellenti malgrado la scomparsa di insigni studiosi. Ora due nuove 
cose aiuteranno gli studi: la scoperta dell'Archivio Gozzi e gli scritti giuridici di Goldoni». Si veda: HERRY 2005. 
Per ulteriori aggiornamenti bibliografici ricordiamo: GUTIÉRREZ CAROU-SCANNAPIECO 2006, pp. 237-252. 
Inoltre, VESCOVO 2006.  
256 HERRY 2007, HERRY 2009. Ricordiamo inoltre per l’ultimo decennio, fra i tanti altri: CROTTI 2000, FIDO 
2000, PADOAN 2001, ALBERTI 2004, Carlo Goldoni in Europa 2007, FIDO 2008.  
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assista a un notevole incremento d’interesse critico per l’epistolario veneziano settecentesco 

come strumento di comunicazione, va notato che le ricerche si concentrano soprattutto sul 

teatro, sia per Goldoni che per Gozzi; per questo tipo di analisi, una delle sfide maggiori, da 

affrontare anche nella presente ricerca, sarà quella di dimostrare come l’opposizione, quasi 

canonica, tra progressista e tradizionalista sia obsoleta, il che, come si è già ricordato, in 

occasione delle celebrazioni 2006-2007 dei due «fratelli nemici», e già un po’ prima 

«Aspettando Goldoni»,257 si è voluto fare attraverso una serie di convegni e attività. Oltre a 

quelli già menzionati, vanno segnalati per i trecento anni dalla nascita di Goldoni il Campus 

internazionale Goldoni.edu a Venezia,258 i convegni a Mira, Parigi e Barcellona,259 e la 

sessione Goldoni-Gozzi alla MLA Convention,260 i convegni a Roma, Madison e Padova nel 

2008,261 nonché le numerose rappresentazioni di commedie goldoniane, e nell’ambito della 

memorialistica, il film Mémoires, tratto dallo spettacolo teatrale di Maurizio Scaparro,262 con 

un confronto spesso commovente tra il giovane e l’anziano Goldoni, che per certi versi 

potrebbe ricordare i Casanova di Comencini e Fellini.  

 

 

2.2.3. Giacomo Casanova e L’Histoire de ma vie 

 

Nel suo Casanova, Federico Fellini ravviva un Casanova ormai avanti negli anni che non 

seduce più le donne per piacere, ma piuttosto per dovere.263 Vassalli lo dipinge come un uomo 

«curvo, di spalle» – quasi tiepolesco – vestito in modo «trasandato» con i calzoni «sbottonati» 

                                                 
257 Si ricorda il filmato Aspettando Goldoni...utopie per il trecentenario goldoniano (2004), ideato e realizzato da 
Arteven, regia di Giancarolo Marinelli. 
258 Goldoni e il teatro nuovo, Campus internazionale organizzato in occasione del 39. Festival Internazionale del 
Teatro, la Biennale di Venezia e l’Università Ca’ Foscari, Venezia (18-29 luglio 2007). Si veda: Goldoni e il 
teatro nuovo 2007.  
259 Goldoni, Gozzi e il Teatro di Villeggiatura, convegno, Mira (28 giugno 2007); Carlo Goldoni et la France: 
un dialogue dramaturgique de la modernité, convegno, Parigi (18-20 ottobre 2007); Goldoni. La música, 
l'escena, Europa/Goldoni, la musica, la scena, Europa, convegno, Barcellona (21-24 novembre 2007). Si veda: 
Terzo centenario 2007. 
260 Goldoni, Gozzi, and Eighteenth-Century European Theater, session alla MLA Convention, Chicago (29 
dicembre 2007). 
261 Goldoni e i generi teatrali del suo tempo, convegno, Roma (7-9 febbraio 2008). Si veda: Terzo centenario 
2008. Le donne di Goldoni, convegno, Madison (25-26 aprile 2008); Goldoni e la modernità, convegno, Padova 
(29-31 ottobre 2008). Si veda: Terzo centenario 2009. 
262 Film: Mémoires (2006), regista: Maurizio Scaparro. Teatro: Mémoires di Carlo Goldoni, nell’adattamento 
teatrale di Tullio Kezich e Maurizio Scaparro, regista: Maurizio Scaparro (Teatro Stabile del Veneto-Carlo 
Goldoni 2003-2004). Libro: Mémoires da Carlo Goldoni 2005.  
263 Il Casanova diretto da Federico Fellini è del 1976. 
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davanti a uno scrittoio in un salone con «poca luce» e «quasi buio», il che dà un «aspetto 

sinistro, quasi demoniaco» all’uomo di cui il naso è «sormontato da due grossi lenti, tenute 

insieme da una molla a forma di ‘v’ rovesciata».264  

Nell’ambiente di tramonto e di trapasso del castello di Dux, Giacomo Casanova 

(1725-1798) ha malinconicamente rovesciato la sua vie mettendo così fine ai suoi 

vagabondaggi per l’Europa dopo aver trovato, quasi sessantenne, un rifugio sicuro in Boemia, 

ove il conte di Waldstein gli offrì l’incarico di bibliotecario nel 1785. Casanova pubblicò 

ancora il suo romanzo utopico l’Icosameron, ou histoire d’Edouard et Élisabeth qui passèrent 

quatre-vingt-un ans chez les Mégamicres, habitans aborigènes du Protocosme dans 

l’intérieur de notre globe (1788) ma, soprattutto, vi intraprese – in francese come Goldoni – la 

stesura della sua «v» rovesciata per poi spegnersi sempre a Dux nel 1798. 

 Definito come un «capolavoro dei sensi»,265 l’Histoire de ma vie è l’opera in cui 

Casanova riassapora il suo vissuto narrandolo e riscrivendolo, tra l’altro, per sopravvivere 

all’isolamento in uno sperduto paese boemo dopo anni di ininterrotte e frenetiche avventure 

da seduttore e sfrenato donnaiolo.266 «Me rappelant les plaisirs que j’eus je me les renouvelle 

et je ris des peines que j’ai endurées, et que je ne sens plus»267 scrive colui che «jouit par 

réminiscence» (CH, I, p. 9) e che prova a vivere nell’immediatezza del ricordo quando stende 

un’autobiografia, cominciata probabilmente nel 1789 e portata avanti fino al 1798, data in cui 

arrivò a raccontare l’anno 1774 della sua vita.  

Nato a Venezia nel 1725 da genitori attori, studente in giurisprudenza, buttata la 

tonaca alle ortiche per indossare la divisa militare, in corsa per l’Europa egli andò assumendo 

ovunque mestieri diversissimi. Condusse una vita mondana sempre invischiato in volubili 

relazioni amorose, incarcerato nei Piombi sotto l’accusa di empietà, fuggito in modo 

rocambolesco – narrato nell’Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise 

qu’on appelle les Plombs (1787) – mandato in esilio dall’Inquisizione per diventare anni dopo 

pure confidente degli Inquisitori, incontrato Caterina di Russia, fuggito di nuovo dalla laguna 

dopo l’infamante libello Né amori né donne, ovvero la stalla ripulita (1782), Casanova, al cui 

nome toccherà «il privilegio, riservato a pochi personaggi d’invenzione, come Tartufo o Don 

                                                 
264 VASSALLI 2002, pp. 3-4. 
265 CHIARA 1983, p. xxvii. 
266 Si veda: EMERY 2006. 
267 Faremo riferimento all’edizione Lacassin: CASANOVA 1993. D’ora in poi, tutti i rimandi all’Histoire de ma vie 
saranno effettuati nel corpo del testo, tra parentesi, con la sigla CH, seguita dal volume e dalla pagina. Qui: CH, 
I, p. 4.  
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Giovanni, di designare per antonomasia un carattere»,268 trovò, probabilmente, l’ultimissimo 

rifugio proprio nelle sue memorie.269 

 Nella critica dell’opera – nata subito a livello internazionale270 – si verifica 

un’evoluzione resa efficacemente da queste parole diaristiche di Herman Hesse:  

 
Quando ero giovane, di Casanova non sapevo che oscure dicerie. Nelle storie della letteratura 
ufficiali questo grande scrittore di memorie non veniva citato. La sua fama era quella di 
inaudito seduttore e libertino, e delle sue memorie si sapeva che nella loro lubricità e 
frivolezza erano un’autentica opera del diavolo. Ne esistevano un paio di edizioni tedesche, 
edizioni vecchie e ormai introvabili in più tomi, che gli interessati dovevano scovare presso gli 
antiquari; chi le possedeva, le teneva sottochiave in un armadio. Fu solo dopo i trent’anni che 
vidi per la prima volta quelle Memorie. Sino ad allora ne avevo sentito parlare solo perché 
nella commedia di Grabbe svolgono la funzione di esca diabolica. Poi vi furono alcune nuove 
edizioni, fra cui due in lingua tedesca, e il giudizio del mondo e degli eruditi sull’opera e 
sull’autore si modificò profondamente. Non ci si vergognava più e non era un vizio segreto 
possedere e leggere queste Memorie; era anzi una vergogna non averle lette. E nel giudizio dei 
critici, Casanova, un tempo malvisto e messo a tacere, divenne vieppiù un genio.271 

 
Siccome, tollerato, un vizio, o presunto tale, perderebbe la sua funzione di «esca diabolica» e,  

vietato, esso viene restituito alla dignità del suo nome, sono stati piuttosto il tempo e la cultura 

ad attribuire un valore negativo alle memorie casanoviane. Da «malvisto» a «genio», 

Casanova è stato oggetto di critiche variegate e lo si constata percorrendo le domande 

filologiche circa l’«autentica opera del diavolo».  

 Le vicende filologiche del testo costituiscono una storia a sé stante che, ancor oggi,  

continua a occupare i critici.272 La stentata pubblicazione del manoscritto originale risale solo 

ai primi anni Sessanta del Novecento, quando la famiglia Brockhaus, detentrice 

dell’autografo, si risolse alla pubblicazione dopo le continue esortazioni da parte degli 

studiosi di Casanova, avidi di conoscere finalmente l’Histoire in versione non purgata o 

manipolata.273 Fino al 1960, infatti, esistevano solo delle edizioni incomplete e rimaneggiate 

                                                 
268 BARENGHI 1995, p. 525.  
269 Per ulteriori note biografiche ci permettiamo di rinviare all’ormai canonica biografia di RIVES CHILDS 1961. 
Una buona cronologia, più succinta, si trova in LACASSIN 1993a.  
270 Si vedano le riviste dedicate a Casanova: «Pages casanoviennes», «Casanova Gleanings», «Società di Studi 
Casanoviani», «L’intermédiare des Casanovistes».  
271 HESSE 1990, p. 315. Si tratta di un diario di viaggio redatto in occasione dei suoi due più significativi viaggi 
in Italia, nel 1901 e nel 1903. 
272 Si veda WATZLAWICK 1993.   
273 Si tratta dell’edizione dell’autobiografia casanoviana ormai conosciuta come l’edizione Brockhaus-Plon: 
CASANOVA 1960-1962. Questa edizione è servita di base per l’edizione Laffont nella collana «Bouquins» del 
1993 (CASANOVA 1993). 
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tra le quali vanno ricordate l’edizione Schütz274 e quella Laforgue.275 Dopo aver acquistato nel 

1820 il manoscritto autografo dell’Histoire da Carlo Angiolini, figlio di una nipote del 

Casanova, l’editore Federico Arnoldo Brockhaus di Dresda si decise a pubblicarlo. A 

Guglielmo von Schütz, un professore di tedesco, fu affidato l’incarico di tradurre il 

manoscritto. Nonostante questa traduzione fosse piena di omissioni e di «correzioni» nelle 

parti più «sconfacenti» al gusto e alla morale del primo Ottocento, l’opera riscosse un 

notevole successo, a tal punto che quasi subito dopo ne apparve una ritraduzione francese, 

pirata, conosciuta come l’edizione Tournachon-Molin.276 Allo scopo di parare i danni 

inflittigli dall’edizione pirata, Brockhaus affidò il manoscritto a Jean Laforgue, insegnante di 

francese a Dresda, affinché questi assicurasse una edizione dell’Histoire in lingua originale. 

Anche questa fu un’edizione con molte modificazioni e inoltre due capitoli del manoscritto, 

forse con dolo, andarono smarriti nelle mani del Laforgue. Dopo, il manoscritto autografo 

rientrò nelle casseforti della famiglia Brockhaus per non uscirne più fino al 1960.  

Queste vicissitudini della stampa non sono senza importanza poiché fanno parte 

dell’attrattiva dell’Histoire e senz’altro aiutano a consolidarne il fascino. Infatti, fino ad oggi, 

le memorie di Casanova sono state pubblicate in una ventina di lingue277 in più di 

quattrocento edizioni e, con la pubblicazione dell’intero manoscritto sorgono ora nuove 

domande circa l’esistenza di un secondo autografo e circa il perché delle differenze tra 

l’edizione originale e quelle mutilate e contraffatte:  

  
Le paradoxe est que, [la] gloire, Casanova l’a obtenue par une imposture dont il se serait bien 
passé. Alors qu’il avait rédigé ses Mémoires dans un français savoureux, ils ne nous ont été 
connus pendant cent vingt ans que par l’«adaptation»: trahison ou travesti louche dû à un 
professeur de français de Dresde, Jean Laforgue. Adaptation entièrement réécrite dans un 
français «classique», châtrée, aseptisée, mutilée et – en quelques points – honteusement 
falsifiée.278 

 
Numerosi studi infatti si incentrano tuttora sulla lingua dell’Histoire: perché e come il suo 

francese venne falsificato? Perché Casanova, oltre per «rendere leggibile a un vasto pubblico 

la storia della sua vita»279 scelse il francese? Perché si potrebbe parlare a tale proposito di «son 

                                                 
274 CASANOVA 1822-1828. 
275 CASANOVA 1826-1838.  
276 CASANOVA 1825-1829. 
277 Le memorie casanoviane sono state tradotte in neerlandese da Kars: CASANOVA 1991-1998. Una selezione è 
stata curata da Japin: CASANOVA 2006. 
278 LACASSIN 1993b, p. ii. 
279 CHIARA 1983, p. 26. 
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ultime conquête, sa plus belle courtisane» dato che il francese sarebbe «la langue de 

l’amour»?280 Altrettante domande riguardano lo stile. È stato individuato uno stretto legame 

tra lo stile dell’Histoire e il rapporto di Casanova con il tempo, con il passato. Infatti, 

l’irrequietezza e la vitalità che emanano dalla penna autobiografica di Casanova sono indici di 

una disposizione, così a lui congeniale, a rigustare e a rigodere senza rancore – sulla scia di un 

mea culpa rousseauiano – le sue imprese passate rievocandole e, soprattutto, impostandole a 

guisa di un romanzo o di una commedia. Anche in Casanova ritroviamo quindi una specie di 

spettacolarizzazione della vita che traduce in forma verbale viaggio, avventura, cultura e 

riflessione. Perché sarebbe uno stile da «esaltatore della vita»?281  

Negli ultimi decenni si assiste a un importante spostamento di prospettiva critica nei 

confronti del Casanova autobiografo, prima «sempre giudicato severamente dagli studiosi».282 

Accanto al Casanova avventuriero, seduttore inveterato, «victime de ses sens» (CH, I, p. 2), 

libertino e filosofo esiste quello accanitamente autobiografo e scrittore che ha rivendicato 

ormai la sua importanza sotto un profilo narrativo e stilistico: 

 
La sua forza non risiede nella rifinitura dello stile, che a volte lascia a desiderare, ma nel ritmo 
della narrazione, nella vivacità delle scene e dei dialoghi, nella nitida crudezza dei dettagli, 
nell’impeto che alimenta l’incalzante succedersi degli episodi: in una parola, in quell’istintivo 
senso del racconto che lascia intuire il fascino d’un impareggiabile narratore orale.283 

 

In questo «istintivo senso del racconto», e quindi in una costruzione narrativa della vita 

emerge il quesito che assilla maggiormente la critica casanoviana odierna, e in realtà la critica 

autobiografica in generale, cioè quello del rapporto tra storicità e finzione. Come è accaduto 

per le autobiografie ricordate in apertura, anche per Casanova la critica è stata spinta a 

indagare in maniera documentaria la fattualità dell’Histoire. Soprattutto dopo le vicissitudini 

editoriali e la censura che più ancora che in Goldoni o in Gozzi hanno contribuito a scavi 

biografici, senza i quali la contemporanea mossa della critica verso l’analisi del carattere 

letterario dell’autobiografia, e nel caso dell’Histoire, sicuramente verso l’ispirazione teatrale e 

romanzesca284 non sarebbe stata possibile. Sebbene l’indagine della letterarietà dell’opera, nel 

suo essere un’osmosi tra vita, teatro, romanzo e autobiografia, a tal punto che per Pizzamiglio, 

                                                 
280 FLEM 1995, p. 12. 
281 Ivi, p. 25. 
282 CHIARA 1977, p. 42. 
283 BARENGHI 1995, p. 526. 
284 Si vedano PIZZAMIGLIO 1998, PIZZAMIGLIO 2003.  
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ad esempio, essa è la «convinta espressione della vita che diviene romanzo»,285 non sia di 

stampo recentissimo, questo tipo di approccio rimane tuttora centrale nelle riflessioni 

sull’Histoire, focalizzato sempre di più su domande circa lingua e stile, cui abbiamo 

accennato. 

Per capire meglio tale spettacolarizzazione narrativa della vita sarebbe opportuno 

studiare ulteriormente come e con quali modalità narratologiche vari romanzi, film e pièces 

teatrali imperniatisi sull’autobiografia di Casanova fanno «rivivere» il protagonista: dal 

celeberimmo Casanovas Heimfahrt ai Casanova in love, Dux, De laatste jaren van Casanova, 

Een schitterend gebrek, Conjuration Casanova e dai film di Luigi Comencini, Ettore Scola e 

Federico Fellini a I Venexiani. Il giovane Casanova e la storia di M.M.286 Difatti, tanto tempo 

è trascorso ormai dal tener le memorie «sottochiave in un armadio» e come sosteneva 

giustamente Hesse è divenuta quasi «una vergogna non averle lette», o se vogliamo una 

specie di «charmant défaut»,287 dato che Casanova continua a riapparire, ultimamente 

addirittura attraverso un finto manoscritto inedito.288 

È emerso chiaramente che, rispetto a Gozzi, la fortuna editoriale e critica di Goldoni e 

Casanova è senz’altro più considerevole, sia nel numero di pubblicazioni sia nell’arco 

temporale. Anche quanto alle loro autobiografie dove l’indagine del rapporto tra fattualità e 

finzione si è allargata sempre di più su campi d’inchiesta che valorizzano l’automitizzazione 

da angolazioni narrative e stilistiche. A mo’ d’esempio, oltre a fornire una succinta rassegna 

della critica delle memorie dell’ultimo autore appartenente all’autobiografia veneziana 

romanzesca, Lorenzo Da Ponte, vorremmo concentrarci brevemente sull’immagine ideale che 

egli ha voluto lasciare di sé.289     

 

 

 
                                                 
285 PIZZAMIGLIO 1985, p. 193.  
286 Ci riferiamo per i romanzi a: SCHNITZLER 1918, KARS 1998, MILLER 1998, VASSALLI 2002, JAPIN 2003, 
GIACOMETTI-RAVENNE 2006; per i film: L. COMENCINI, Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo 
Casanova veneziano (1969), F. FELLINI, Casanova (1976), E. SCOLA, Il mondo nuovo (1982); per il teatro: 
SCHNITZLER 1919, MANFRIDI, I Venexiani. Il giovane Casanova e la storia di M.M. (Teatro Stabile del Veneto 
Carlo Goldoni, 2001-2002), poi: MANFRIDI 2002. 
287 JAPIN 2006. 
288 GIACOMETTI-RAVENNE 2006. Vorremmo ancora accennare ad alcuni importanti studi (recenti) su Casanova: 
VAN DER CRUYSSE 1985, VINCENT 1990, FLEM 1995, LUCCICHENTI 1995, SELVATICO 1997, LUNA 1998, 
PIZZAMIGLIO 1998, SOLLERS 1998, FICARA 1999, FISCHER 2000,  COTTINO-JONES 2001, FIDO 2001, SERRA 2001,   
Giacomo Casanova 2001, CAPACI-SIMEONI 2009.   
289 Per la costruzione del mito personale in Goldoni, ci permettiamo di rinviare a: VAN OERS 2007b. 
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2.2.4. Lorenzo Da Ponte e le Memorie 
 
 
 
In una delle ultime pagine della Coscienza di Zeno Italo Svevo rievoca «l’avventuriere 

contemporaneo del Casanova», vale e dire Lorenzo Da Ponte (1749-1838), e l’alone mondano 

che lo circonda: 

 
Pochi giorni prima avevo avuto in mano il libro di memorie del Da Ponte, l’avventuriere 
contemporaneo del Casanova. Anche lui era passato certamente per Lucinico ed io sognai 
d’imbattermi in quelle sue dame incipriate dalle membra celate dalla crinolina. Dio mio! 
Come facevano quelle donne ad arrendersi così presto e tanto di frequente essendo difese da 
tutti quegli stracci! Mi parve che il ricordo della crinolina, ad onta della cura, fosse abbastanza 
eccitante.290 

  
Nonostante Svevo rammenti Da Ponte sulle orme di Casanova, contornato dalle crinoline e 

dalla cipria di frivole donne settecentesche, non sempre si riconosce alla sua figura il carattere 

di avventuriero e corteggiatore, associato invece d’uso a Casanova. Secondo Torno, Da Ponte 

pare piuttosto un «colto libertino»291 in paragone al suo amico donnaiolo impenitente. Nelle 

pagine che seguono, e per concludere la nostra panoramica della memorialistica romanzesca 

veneziana, ci soffermeremo sull’autore e sulle ragioni che lo spinsero ad intraprendere la 

scrittura delle sue memorie chiedendoci, tra l’altro, perché l’autoritratto dapontiano sia nello 

stesso momento «colto» e «libertino». 

 Cronologicamente, le Memorie, pubblicate nel 1830, chiudono la feconda stagione 

delle quattro autobiografie veneziane apparse fra Sette e Ottocento. Tuttavia, si è soliti 

ricordare l’autore in primo luogo non tanto come autobiografo, ma piuttosto come librettista. 

Infatti, le memorie dapontiane sono state offuscate spesso dall’immenso successo di alcuni dei 

suoi libretti, resi immortali, soprattutto, dalla musica di Wolfgang Amadeus Mozart, sebbene 

Da Ponte ne abbia anche scritti per compositori come Antonio Salieri e Martin y Soler nel 

fervido clima della vita operistica viennese sotto Giuseppe II. La collaborazione tra Da Ponte 

e Mozart è sfociata in un geniale trittico, ancor oggi tra le opere liriche più eseguite: Le nozze 

di Figaro (Vienna, 1786), Il dissoluto punito, o sia il Don Giovanni (Praga, 1787) e Così fan 

tutte, o sia la scuola degli amanti (Vienna, 1790).292 Per la stesura del libretto del Don 

                                                 
290 SVEVO 1985, p. 1098. 
291 TORNO 1998. 
292 Si tratta di un trittico glorioso, se non si prenda in considerazione l’incompiuta Lo sposo deluso, ossia la 
rivalità di tre donne (1783), anch’essa probabilmente su libretto di Da Ponte, anche se non tutti i critici 
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Giovanni293 Da Ponte avrebbe goduto l’aiuto di Casanova che gli fu amico dagli anni 

veneziani in poi, al contrario del genio salisburghese «Mozzart»294 (DPM, p. 160) con cui il 

nostro non avrebbe mai condiviso una profonda amicizia.295  

Comunque sia, fatto sta che i due si incontrarono a Vienna nel 1783, dopo che Da 

Ponte ha lasciato, o meglio, ha dovuto lasciare la città dei Dogi. Gli anni viennesi (1782-

1790) segnano una tregua alla dromomania che volente o nolente aveva finora caratterizzato 

la vita dapontiana; l’autore vi rimane affascinato dal mondo del teatro e dell’opera lirica – e 

della morale libera – per diventare uno dei librettisti più apprezzati e invidiati dell’epoca. 

L’inimicizia con Salieri, e soprattutto con il librettista Casti, assieme alla morte di Giuseppe II 

(1790) e Mozart (1791) e alla sua illecita passione per la cantante Adriana Gabrielli del Bene 

(detta la Ferraresa) lo costringono ad allontanarsi da Vienna, dove la pubblicazione 

dell’anonimo libello Anti Da Ponte (1791)296 gli toglie ogni speranza di tornare. Dopo un 

rifugio a Trieste dove l’autore conosce l’inglese Anna Celestina Grahl (detta Nancy), la sua 

«sposa», con la quale egli parte per Parigi, una sosta in Boemia sarà poi determinante per la 

genesi delle memorie dapontiane.  

Nel castello di Dux l’ormai quarantenne autore rincontra il suo vecchio amico 

veneziano, Giacomo Casanova, il quale consiglia alla coppia di recarsi a Londra. È lì che Da 

Ponte può ammirarlo mentre stende l’Histoire de ma vie da dove muove l’idea germinale per 

il proprio progetto autobiografico e automitizzante. Ne è un primo frutto la Storia 

compendiosa della vita di Lorenzo Da Ponte, pubblicato nel 1807297 negli Stati Uniti dove 

egli arriva dopo aver trascorso qualche anno a Londra come poeta del teatro italiano, libraio, 

editore, spesso perseguitato da creditori per i quali alla fine egli si vede costretto a fuggire: 

questa volta sarà un esilio negli Stati Uniti.  

________________________ 
concordano. La collaborazione tra Mozart e Da Ponte, e per il Don Giovanni addirittura quella con Casanova, è 
l’argomento di una serie di romanzi in cui fattualità e finzione si mescolano. Basti ricordare ORTHEIL 2000, 
RUDEL 2001.  
293 (Presunta) collaborazione fortemente romantizzata nel libro di RUDEL 2001.  
294 Appositamente o no, nelle Memorie Da Ponte scrive il nome di Mozart in modo erroneo. Probabilmente si 
tratta meramente di un ipercorrettismo, di una oscillazione grafica per rendere la pronuncia particolare e alla 
tedesca della z, comune nel XVIII secolo italiano quando non era pienamente stabilizzata in italiano la scritttura 
di questo nome straniero. 
295 Per Lanapoppi, ad esempio, «non vi era tra loro nessuna forma di amicizia, e possiamo tranquillamente 
concludere che ciò che li spinse a collaborare non fu il riconoscimento di affinità psicologiche o artistiche» 
(LANAPOPPI 1997, pp. 142-143). 
296 Anti Da Ponte 1995. 
297 DA PONTE 1807. Si tratta di un volume con testo bilingue: Compendio della vita di Lorenzo Da Ponte-
Summary of the life of Lorenzo Da Ponte (pp. 1-29). Edizione moderna: DA PONTE 2003b. 
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Da Ponte non tornerà mai più al mondo vecchio. Tra Elisabethtown, Sunburry e New 

York egli esercita un ventaglio di mestieri, da droghiere a distillatore di liquori e insegnante 

d’italiano, spesso, come a Londra, in condizioni economiche dissestate. Pare quindi che la 

traversata verso il mondo nuovo – quasi come metafora del trapasso storico fra Sette e 

Ottocento – non significhi una rottura completa con quello vecchio. Tuttavia, nell’ipotesi che 

la si possa suggerire, la rottura sarà, per noi, in Da Ponte piuttosto psicologica. La sua 

passione per le lettere italiane, seppur mai completamente spenta – ne è una prova il suo 

insegnamento – sfocia negli anni tardi della vita in una assidua promozione della lingua e 

letteratura del proprio paese con l’apertura di una scuola privata di italiano e quindi di una 

libreria italiana a New York per assumere nel 1825, a 76 anni, l’incarico di professore di 

quella lingua al Columbia College.  

Accanto ai lavori di saggista e traduttore, egli si dedica anche alla promozione 

dell’opera lirica italiana: co-organizza in varie sale stagioni d’opera con le opere di Rossini, 

Bellini e vede addirittura rappresentato il «proprio» Don Giovanni. L’ultima sua iniziativa – 

riuscita – sarà quella di raccogliere i fondi necessari per dotare New York di un teatro italiano 

(1833), esempio lampante del sommo rispetto portatogli come professore e diffusore della 

lingua, letteratura, opera e cultura italiana negli Stati Uniti. Questa nuova dignità influisce 

maggiormente sulla stesura della sua autobiografia nella quale egli sembra voler rompere con 

il suo passato libertino, non più tanto consono all’acquisito del nuovo status, di decoro e 

autorevolezza.  

A questo scopo, nel 1807 Da Ponte pubblica a New York la già ricordata Storia 

compendiosa della sua vita. Questo germe delle future Memorie è in realtà una specie di 

trovata pubblicitaria: il libro comprende un sintetico scorcio della sua vita, un elogio della 

cultura italiana e i testi dapontiani provenienti da tale ambito tradotti e recitati dagli allievi in 

occasione del suo compleanno. L’occasione che spinge Da Ponte a scrivere una sua prima 

concisa autobiografia è doppia. Per un verso, il testo si presenta come una sorta di 

«eserciziario» per i suoi studenti, dall’altro, è una autodifesa contro le accuse e gli attacchi di 

altri emigrati italiani, soprattutto insegnanti, che, invidiosi dell’ascesa e dei successi di Da 

Ponte, colgono ogni opportunità per spargere calunnie sul suo passato scabroso,  

rispolverando notizie poco edificanti. Il testo dovrebbe garantire, nel puritano ambiente 

americano, la rispettabilità dell’insegnante appena approdato negli Stati Uniti.  
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La vita di Da Ponte prima degli anni americani si svolge infatti all’insegna 

dell’avventura, del libertinaggio e degli scandali, spesso ricordati con cautela e fragorosi 

silenzi nel resoconto delle Memorie. L’autore aveva vissuto i suoi anni più sfrenati e dissoluti 

senz’altro a Venezia (1776-1779). Tuttavia, già prima, Da Ponte, nato Emanuele 

Conegliano298 a Cenèda – l’attuale Vittorio Veneto – nel 1749 da famiglia ebrea, poi 

convertito al cattolicesimo, per imboccare la strada della carriera ecclesiastica facendosi 

ordinare sacerdote nel seminario di Portogruaro (1773), era stato espulso dal seminario di 

Treviso (1776) dove insegnava letteratura italiana e retorica per aver diffuso idee sovversive, 

di stampo rousseauiano, con il divieto di insegnare ulteriormente nella Repubblica veneziana. 

L’espulsione da Treviso lo portò a Venezia dove egli legò amicizia con importanti esponenti 

della Venezia illuminata, quali Giorgio Pisani e Gasparo Gozzi, e dove conobbe Giacomo 

Casanova. Al contrario del suo amico libertino, Da Ponte non finì nel famigerato carcere dei 

Piombi, ma fuggì dalla città (1779) prima che il Magistrato della Bestemmia avesse potuto 

pronunciarsi sulle accuse mossegli: Da Ponte venne messo al bando per quindici anni invece 

di essere recluso. Nelle sue memorie, egli spiega la ragione della sua fuga in questo modo:  
 

Uno scellerato, che praticava in una certa casa dov’io mi trovava talvolta, s’offerse di portar 
varie accuse contra me al magistrato della Bestemmia. Mi accusò d’aver mangiato prosciutto 
in un venerdì (egli ne avea mangiato con me!) e di non essere andato alla chiesa varie 
domeniche. Costui non era stato a messa in tutta la sua vita! Queste due accuse le seppi dallo 
stesso personaggio che presiedeva a quel tribunale, e che fu il primo a consigliarmi di lasciar 
sul fatto Venezia.299 

 

Nel contesto della decadente Venezia tardosettecentesca, sembra alquanto improbabile che 

uno venga inflitta una pena così severa per «aver mangiato prosciutto in un venerdì […] e 

[per] non essere andato alla chiesa varie domeniche». Vari critici hanno perciò indagato negli 

archivi di Stato i documenti forensi relativi al processo, dai quali si evince che Da Ponte fu 

condannato sotto accusa di «rapto de donna honesta, adulterio e concubinaggio».300  

                                                 
298 La madre di Da Ponte, Rachele Pincherle, muore nel 1754. Rimasto vedovo, Geremia Conegliano, padre di 
Emanuele, Baruch e Anania, si converte al cattolicesimo per poter sposare Orsola Pasqua Paietta. In occasione 
del battesimo nel 1763, anche i tre figli del primo matrimonio ricevono un nuovo nome, non ebreo: Lorenzo, 
Girolamo e Luigi. Emanuele prende sia il nome che il cognome del vescovo che li ha battezzati. Per le 
implicazioni dell’identità ebraica nelle Memorie, si veda: BAKER 1997.  
299 Faremo riferimento all’edizione Torno-Bruschi: DA PONTE 1998b. D’ora in poi, tutti i rimandi alle Memorie 
dapontiane saranno effettuati nel corpo del testo, tra parentesi, con la sigla DPM, seguita dalla pagina. Qui: 
DPM, p. 71 
300 Si vedano CHIARA 1971, p. 21 e ARMANI 2003, p. viii. 
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 Non è la prima volta, e non sarà l’ultima che l’autore-sacerdote nelle memorie tenta di 

travestire il suo passato licenzioso stendendo un denso velo sugli anni libertini, continuati 

dopo la fuga da Venezia in varie città (Gorizia e Dresda, per tutte), costantemente a corto di 

denaro, sempre in cerca di protettori che gli permettano di sviluppare il suo talento letterario 

fino all’arrivo a Vienna (1781). È un passato che l’autore richiama sfumando nella Storia 

compendiosa e anche dopo, quando, in seguito al clamoroso successo del Don Giovanni negli 

Stati Uniti, egli pubblica una traduzione inglese dei tre libretti per Mozart, anteponendovi una 

breve autobiografia in inglese.301 In questo modo, tra l’altro, egli rivendica la paternità dei 

libretti, dato che tra le parole di lode di una recensione americana al Don Giovanni il suo 

nome non veniva citato accanto a quello di Mozart. Da Ponte continua ad accarezzare l’idea 

di un progetto automitizzante incentrato sull’immagine dell’uomo moralmente irreprensibile.  

 Tuttavia, l’intento autoapologetico che percorre gli abbozzi autobiografici appena 

citati si concretizzerà appieno nelle molto più organiche e circostanziate Memorie di Lorenzo 

Da Ponte, da Ceneda. Scritte da esso, pubblicate in quattro volumi a New York tra il 1823 e il 

1826.302 Esse non sono soltanto un’apologia di sé, ma anche della lingua e della cultura 

italiana. Spesso, difatti, l’autore si rivolge ai suoi «prediletti americani» (DPM, p. 290)  per 

dar vigore al suo «disegno favorito» (DPM, p. 306) di diffondere i grandi della letteratura 

italiana: «se posso al fin darmi il vanto glorioso d’averli io solo introdotti, d’averne io solo 

diffusa la fama, la coltura e la luce in America» (DPM, p. 346). Come primo pubblico invece, 

l’autore sceglie di nuovo i suoi studenti, e questo potrebbe essere una delle ragioni per cui egli  

adopera uno stile e una lingua semplice, quasi elementare, una scelta che dopo gli sarebbe 

spesso rimproverata: 
 

perché non si servissero se non di rado de’ dizionari, e perché i più rapidi progressi nello 
studio della nostra favella facessero. Risolvetti allora di scrivere queste Memorie, e scelsi 
studiosamente uno stile semplice, facile, naturale, senza affettazione, senza fioretti, senza 
trasposizioni e periodi lunghi, col verbo in punta, e preferendo assai sovente le parole usitate e 
non di crusca, alle antiquate o poco in uso, quantunque passate pel gran frullone. (DPM, p. 
408) 

 
Uno stile «senza fioretti» debba indurre i suoi allievi a utilizzare «se non di rado» dei 

dizionari per agevolare la lettura; dizionari che – per chiunque abbia letto le memorie 

                                                 
301 DA PONTE 1819.  
302 DA PONTE 1823, DA PONTE 1826. Zagonel ci fa osservare che la critica dapontiana molto spesso continua a 
riportare erroneamente l’anno 1827 come data di pubblicazione del quarto volume (si veda ZAGONEL 1999, p. 
56). Troviamo ad esempio la data del 1827 nel profilo storico-critico di ARMANI 2003, p. xvi.  
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dapontiane – ricorderanno l’avventura galante a Gorizia tra il nostro e una locandiera, che 

riescono a comunicare e a lusingarsi con l’aiuto di dizionari.303 Tra l’altro a causa della 

narrazione di tali frivolezze, ma senza dubbio anche dovuto alle parole poco lodevoli nei 

confronti dei successori dell’Imperatore Giuseppe II, Da Ponte non riesce a far stampare le 

sue memorie a Venezia, sotto il dominio degli Austriaci.  

Tuttavia, le Memorie furono lette anche in Italia, seppur senza riscuotere grande 

scalpore. Ne è forse l’unica eccezione la recensione di Montani del 1828304 sulle pagine della 

autorevole Antologia fiorentina in cui l’entusiasmo del recensore stuzzica Da Ponte a tal 

punto che egli la fa tradurre in inglese dai suoi allievi.305 Che l’estro autobiografico non fosse 

spento dopo la pubblicazione del quarto volume, è dimostrato dal titolo: La prima parte del 

vol. ultimo. Da Ponte si decide a una seconda, e definitiva edizione americana in tre volumi 

tra il 1829 e il 1830, un po’ ridotta rispetto all’edizione precedente,306 seguita da un’aggiunta 

del 1831.307 Come le memorie casanoviane e goldoniane, ma al contrario di quelle di Gozzi, 

anche l’autobiografia di Da Ponte è stata integralmente tradotta in varie lingue, già prima che 

fossero pubblicate per esteso in Italia.308  

Molto apprezzato e stimato negli Stati Uniti – si ricordino i suoi sontuosi funerali –, 

ma molto meno nel suo paese d’origine, Da Ponte non assiste alla pubblicazione delle sue 

memorie in Italia; solo nel 1918 appare nella collana degli «Scrittori italiani» un’edizione 

integrale e commentata del libro,309 seguita da una serie di altre edizioni negli ultimi 

decenni.310 L’eco insignificante che ha ricevuto l’autobiografia durante tutto l’Ottocento si 

associa, in genere, a uno scarso interesse per la figura di Da Ponte in quel periodo, un uomo 

del Settecento che più della metà dell’esistenza ha trascorso fuori della penisola, e a 

differenza degli altri «esuli» Goldoni e Casanova, muore quasi «sopravvissuto» al secolo 

XVIII quando, mutato il clima storico e letterario, scrittori come Foscolo, Leopardi e Manzoni 

ormai fanno scuola.  

                                                 
303 Ci riferiamo alle prime pagine della seconda parte (DPM, pp. 73-78). 
304 MONTANI 1828. 
305 DA PONTE 1829a.  
306 DA PONTE 1829b, DA PONTE 1829c, DA PONTE 1829d, DA PONTE 1829e, DA PONTE 1830a, DA PONTE 1830b.  
307 DA PONTE 1831.  
308 Esempi: DA PONTE 1847, DA PONTE 1860 (traduzione preceduta da una lettera elogiativa di De Lamartine), 
DA PONTE 1861, DA PONTE 1924-1925, DA PONTE 1929, DA PONTE 1967, DA PONTE 1998a. 
309 DA PONTE 1918. Nell’edizione laterziana vengono riprodotti, in appendice, i brani soppressi nel passaggio 
dalla prima alla seconda edizione (vol. II, pp. 139-250). 
310 DA PONTE 1971, DA PONTE 1998b,  DA PONTE 2003a. 
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Tranne alcune eccezioni, di cui abbiamo citato Montani, durante tutto l’Ottocento il 

ricordo di Da Ponte continua ad appassire fino alla consistente monografia di Marchesan 

(1900)311 e alla pubblicazione delle memorie (1918).312 Assieme al rinnovato interesse per 

Casanova negli anni Sessanta del Novecento – ricordiamo la pubblicazione dell’autografo 

dell’Histoire de ma vie – nel 1960 appare una prima bibliografia metodologica su Da Ponte, la 

base per bibliografie e studi successivi e anche posta in calce all’edizione delle memorie del 

1971.313 Oltre per le memorie, è nato allora anche un rinnovato interesse per la 

corrispondenza dell’autore con la pubblicazione delle sue lettere a Casanova e altre missive, 

nonché riedizioni dei suoi libretti d’opera.314   

Quanto alla critica basta compiere un excursus sintetico per accorgerci subito del fatto 

che la critica ermeneutica nei confronti dell’autobiografia dapontiana, ormai molta ampia in 

ambito italiano e non,315 si trova di fronte alle stesse problematiche sviluppate per Gozzi, 

Goldoni e Casanova, vale a dire la «spettacolarizzazione» e la resa romanzesca della vita, e 

per l’autobiografia in genere, il rapporto tra fattualità e finzione. A questo riguardo, abbiamo 

visto brevemente come Da Ponte al fine di costruire un’immagine idealizzata di sé distorca gli 

avvenimenti che potrebbero nuocere alla sua reputazione. Non può stupire che, soprattutto 

dopo ricerche biografiche sulla scia di una prima critica documentaria, la veridicità dell’opera 

sia stata discussa da molti studiosi. Che il carattere circostanziato della narrazione non sia 

stato accolto subito in maniera positiva dalla critica, si legge nel giudizo severo di Nicolini 

quando annota l’edizione delle memorie nel 1918: 

 
Si aggiunga infine il temperamento del Da Ponte, che la lettura stessa delle Memorie rivela un 
essere femminilmente immaginoso e vagheggiante, anche sull’orlo della tomba, future 
grandezze e ricchezze; un essere ancora più femminilmente vanitoso, fatuo e affetto da mania 
di persecuzione; un essere, in ultimo, femminilissimamente bavard, pettegolo, intrigante e 
maldicente; e si scorgerà di leggieri quanta tara il lettore, che voglia esser sicuro del fatto 
suo, sia costretto a fare a tutte le singole affermazioni dapontiane.316 

 

Il carattere «immaginoso» e «bavard», lo divide sicuramente con altri memorialisti veneziani, 

le autobiografie dei quali si trovano all’incrocio tra romanzo, teatro e scrittura dell’io, e 
                                                 
311 MARCHESAN 1900. 
312 Per ulteriori informazioni sui contributi biografici e critici dell’Ottocento, ci permettiamo di rinviare a 
ZAGONEL 1999, pp. viii-ix e pp. 95-106.  
313 PAGNINI 1960. 
314 DA PONTE 1988, DA PONTE 1995. Si veda inoltre: Epistolari veneziani del Settecento 2005. 
315 Per tutti ci permettiamo di rinviare a: HODGES 1985; LANAPOPPI 1997, pp. 447-454; ZAGONEL 1999; 
LACHMAYER-EISENDLE 2005. 
316 NICOLINI 1918, p. 257. 
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Battistini e Lanapoppi – tra i massimi critici dell’autore degli ultimi decenni – hanno 

giustamente aggiunto l’opera musicale: «non si sapeva più se ci si trovava di fronte a 

un’autobiografia, a un romanzo picaresco, o piuttosto a una serie di eleganti trame per 

possibili libretti d’opera».317 La poca attendibilità delle memorie, dovuta tra l’altro a questo 

carattere osmotico, è stata al centro di vari studi: dalla «possibilità del silenzio, ma non della 

menzogna» ipotizzata dalla Dolfi alla «verità [che] c’è, ma [che] va letta in controluce» 

postulata da Torno.318  

Ormai anche Da Ponte fa parte a pieno titolo dell’autobiografia romanzesca veneziana, 

per il suo gusto per la narrazione particolareggiata, spesso storicamente accomodata, di 

avvenimenti legati alla carriera professionale, ma anche di quelli privati, spesso frivoli o 

almeno ambigui. Ancora una volta un uomo di teatro, per il quale le memorie valgono come 

presentazione nel nuovo paese in cui si rifugia. Si inventa una rispettabilità, una verginità 

funzionale alla sua nuova identità di professore di italiano negli Stati Uniti in una specie di 

«autodifesa» contro il puritano ambiente americano.319  

Il suo gusto settecentesco di «romantizzare» la vita ha dato nascita anche a una felice 

vena di adattamenti letterari. Basti pensare all’Imagining Don Giovanni di Anthony Rudel 

(2001)320 dove l’autore in un finto romanzo storico si incentra sull’incontro tra Mozart, Da 

Ponte e Casanova a Praga e sulla loro collaborazione per la stesura del Don Giovanni. Se 

peraltro dell’Histoire casanoviana, con il suo stile «scenografico», quasi 

«cinematografico»,321 come definito da Da Pozzo, le interpretazioni cinematografiche, 

romanzesche e teatrali sono innumerevoli (vedi supra), va ricordato, in ultimo, che oltre a Da 

Ponte e Casanova anche le vite di Goldoni e Gozzi sono rievocati in divergenti  

interpretazioni teatrali e romanzesche, dal Carlo Gozzi di Renato Simoni (1903) ai Mémoires 

nell’adattamento teatrale di Tullio Kezich e Maurizio Scaparro (2003).322 Non sorprende 

quindi, secondo noi, che il corpus delle autobiografie veneziane, strettamente legato a una 

epoca culturale e a una società che andavano estinguendosi, meriti di essere riconsiderato.  

                                                 
317 LANAPOPPI 1997, p. 356; BATTISTINI 1983. 
318 DOLFI 1983, p. 161; TORNO 1998, p. xxii. Si veda inoltre: MATARRESE 2003. 
319 Per un’analisi più approfondita della volontà mistificatoria nelle memorie dapontiane, ci permettiamo di 
rinviare ai nostri: VAN OERS 2007a, VAN OERS 2007c. 
320 RUDEL 2001.  
321 DA POZZO 1985, p. 542. 
322 T. KEZICH e M. SCAPARRO, Mémoires (Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, 2003-2004), ora in: 
Mémoires da Carlo Goldoni 2005; SIMONI 2003. 
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2.3. Le Memorie inutili e l’autobiografia romanzesca veneziana: prospettive 
metodologiche  
 

2.3.0. Introduzione 

 

Nonostante il collettivo estro creativo di stampo romanzesco, teatrale e drammatico della 

generazione degli autobiografi veneziani a cavallo tra Sette e Ottocento, sussistono delle 

differenze essenziali tra i vari autori: dalla feroce vis polemica di Gozzi alla giustificazione, in 

francese, di un progetto culturale e personale di Goldoni, dal riassaporare, in francese, il 

passato libertino di Casanova al mascherare il libertinaggio di Da Ponte. Uomini di teatro 

sono stati tutti, anche se Casanova si sentiva probabilmente più a suo agio sul palcoscenico 

della vita; avventurieri sono stati quasi tutti, anche se la maggiore avventura di Gozzi è stata 

quella di rimanere sempre a Venezia.  

Sebbene le sue memorie, tra l’altro, a causa della poca accessibilità e del loro carattere 

polemico, apparentemente meno «letterario», nei confronti della cultura dei Lumi, siano state 

prese in considerazione meno, ormai si integrano comunemente nel novero dell’autobiografia 

romanzesca veneziana, soprattutto dopo il rilancio di studi ed edizioni gozziani degli ultimi 

decenni. Dato che tuttora il teatro continua ad ottenere maggior risalto critico, rimane da 

auspicare che nel fiorire di studi gozziani la necessaria attenzione per l’autobiografia, 

soprattutto dopo la recente edizione, non si allenti. Inoltre, tenuto conto del fatto che le 

memorie di Goldoni, Casanova e Da Ponte sono state studiate in modo più dettagliato rispetto 

a quelle di Gozzi, abbiamo trovato lecito nel contesto del presente contributo concentrarci 

sulle Memorie inutili, anche se tale ricerca indubbiamente non può trascurare le altre 

autobiografie.   

Prima di avviare la nostra analisi delle memorie gozziane come tipica espressione di 

una «spettacolarizzazione» della vita, anche privata e sentimentale – così inerente alla cultura 

veneziana tardosettecentesca – ci preme motivare perché, avendo visto per tutti l’evoluzione 

da una critica documentaria a quella letteraria, anche noi ci mettiamo sulla scia di 

quest’ultima, ma non senza far vedere perché l’approccio prettamente documentario al Gozzi 

autobiografo è lacunoso. Così avremo anche occasione di verificare le nostre ipotesi 

teoretiche sviluppate nel primo capitolo.  
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Se vogliamo guardare ai fatti raccontati più per il «narrato» che per il «vissuto», 

bisogna legittimare pure la nostra decisione, anche se ormai sembrerebbe magari scontata, di 

riferirsi all’edizione delle memorie apparsa nel 2006.323 In altre parole, senza voler 

impelagarci in questioni troppo complicate di natura filologica, è indispensabile affrontare 

brevemente delle domande circa l’edizione e il contenuto delle Memorie inutili.  

 

 

2.3.1. Le Memorie inutili: edizioni  

 
Quando Fabio Soldini, già curatore delle lettere di Gasparo Gozzi, annunciò la prima edizione 

delle lettere di Carlo, nessuno si sarebbe aspettato che in occasione della presentazione del 

volume (2004) fosse reso noto al pubblico il rinvenimento di migliaia di pagine autografe dei 

fratelli Gozzi credute bruciate durante la Grande Guerra nella villa di famiglia a Visinale, tra 

le quali attestazioni di redazioni intermedie delle Memorie inutili.324 Questi oltre trecento fogli 

manoscritti sono documenti memorialistici senz’altro preziosi, se si considerano le difficoltà 

di ricostruzione della cronologia del libro. Prima di affrontare il problema della cronologia 

della stesura delle Memorie inutili come illustrazione e motivazione delle nostre scelte 

metodologiche, è necessario trattare un argomento che mette a disagio chiunque voglia 

intraprendere la lettura dell’autobiografia gozziana, cioè l’edizione cui fare riferimento.  

Il manoscritto completo delle Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi andato a 

stampa per i tipi della Palese nel 1797 a Venezia, non è mai stato ritrovato. Si posseggono 

varie copie di questa prima e unica edizione a stampa, in tre volumi, curata da Gozzi stesso, 

possedute, tra l’altro dalla biblioteca di Ca’ Goldoni a Venezia, dalla Marucelliana di Firenze, 

e dalla Braidense di Milano. Si tratta per di più di stampe che non concordano completamente 

tra di loro, fatto che non era insolito all’epoca. Prezzolini rileva ad esempio un errore nella 

numerazione dei capitoli del secondo volume dove si salta nell’esemplare conservato alla 

Marucelliana dell’edizione Palese il trentottesimo capitolo,325 mentre nella copia posseduta da 

                                                 
323 GOZZI 2006c. 
324 Si veda 2.2.1. e infra; GOZZI 1999, GOZZI 2004.  
325 PREZZOLINI 1910, p. 317: «Anche qui avvenne un errore (che abbiamo corretto) nella numerazione dei 
capitoli, poiché dal XXXVII si salta al XXXIX». 
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Ca’ Goldoni viene saltato il trentasettesimo.326 Durante tutto l’Ottocento non ci furono 

ristampe di quest’opera se si eccettua quella a dispense, molto incompleta del 1895.327  

È stato Giuseppe Prezzolini nel 1910 a curare in due volumi la prima edizione 

moderna, ormai difficilmente reperibile, delle Memorie inutili basandosi sull’editio princeps 

marucelliana. Tuttavia, sull’edizione Palese, il testo coincidente con l’ultima volontà 

dell’autore, Prezzolini, nel suo presupposto che «il Gozzi non dava nessuna importanza 

artistica a queste memorie»,328 applica una specie di «filologia approssimativa».329 In 

particolare, il curatore ammoderna la punteggiatura e la grafia secondo criteri assai discutibili, 

intervenendo sul testo della princeps per renderlo conforme alla grafia usata nelle Opere 

complete di Gozzi e a edizioni del dizionario della Crusca anteriori al 1800.330 Ne viene fuori 

un’edizione filologicamente opinabile e non del tutto affidabile, con una variantistica non 

sempre ponderata, che nuoce all’architettura stessa del testo. Se questo curatore segue 

fedelmente la scansione della prima parte, aggiungendo però in apertura delle memorie il 

manifesto Carlo Gozzi ai suoi concittadini fratelli, egli estrapola dalla seconda parte l’Avviso 

di Carlo Gozzi a’ benevoli ed a’ malevoli lettori delle ‘Memorie della di lui vita’ e dalla terza 

parte la prefazione, Carlo Gozzi alle sue ‘Memorie’, cui fa seguito la Lettera confutatoria da 

me scritta l’anno 1780 e indirizzata a Pietro Antonio Gratarol a Stockholm, per metterli tutti 

assieme in un’appendice che conclude il libro: egli sospende quindi il fluire naturale 

dell’autobiografia per, sempre secondo Prezzolini, «non interrompere il filo del racconto».331  

Una scelta assai azzardata che non trovò eco in Domenico Bulferetti il quale cura 

un’edizione delle Memorie inutili nel 1923 – come quella di Prezzolini ora difficilmente 

recuperabile – tagliando semplicemente oltre che un ingente numero di brani, anche alcuni 

elementi metatestuali, tra cui tutti quelli messi da Prezzolini in appendice.332 Tuttavia, per 

mancanza di una aggiornata edizione moderna delle memorie gozziane, per quasi un secolo si 

è fatto riferimento a quella prezzoliniana sebbene non rispettasse interamente le volontà di 

Gozzi. Neanche la pubblicazione nel 2000 del volume antologico Carlo Gozzi a cura di 

Ferdinando Taviani, in cui sono state riprese le Memorie inutili, implica, secondo noi, una 

                                                 
326 GOZZI 1797b, vol. 2, p. 437. 
327 GOZZI 1895. Stampa incompleta (Ai suoi amati concittadini, Proemio, Prima Parte (capitoli I-XXXIV), 
Seconda Parte (capitoli I-XII). 
328 PREZZOLINI 1910, p. 320. 
329 BOSISIO 2005, p. 2. 
330 GOZZI 1772-1774, GOZZI 1801-1804.  
331 PREZZOLINI 1910, nota (1), p. 149. 
332 GOZZI 1923. 
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grande novità riguardo all’edizione Prezzolini. L’edizione Taviani, che riproduce il testo della 

Palese, manca totalmente di qualsiasi nota filologico-ecdotica o di commento e inoltre, 

nonostante gli anni passati, l’edizione Prezzolini si trova tuttora più facilmente di quella 

taviana, quasi introvabile. Tuttavia, soprattutto a causa dell’assenza di preoccupazioni 

ecdotiche e  filologiche in senso stretto, si è ripresentata la necessità di avere un’edizione 

critica dell’opera.333 

È un compito che si è assunto Paolo Bosisio il quale – in vari «Manifesti» – ha nutrito 

la curiosità per l’imminente pubblicazione. Nel primo (2002) egli annunciava di voler porre 

nella sua edizione a testo la stesura manoscritta conservata presso la Marciana (MS), 

relegando interamente in apparato il testo della princeps, mentre un altro manifesto (2005) 

recava la notizia che egli intendeva riconsegnare al lettore il testo della Palese per pubblicare 

inoltre in apparato le numerose varianti contenute nel manoscritto al fine di «dischiudere 

l’officina di scrittura gozziana».334 Nel 2006 è apparsa l’edizione critica Bosisio, in cui il 

curatore lamenta: 
 

i lettori moderni non hanno finora avuto un’agevole possibilità di leggere l’autobiografia 
gozziana nella veste definitiva che per essa volle l’autore, pubblicandola presso lo stampatore 
veneziano Palese. Gli interventi più o meno cospicui, e comunque determinati da un 
atteggiamento interpretativo, privo del supporto di un criterio filologico convincente, operati 
dagli editori moderni Prezzolini e Bulferetti hanno prodotto, infatti, testi non solo 
graficamente, ma linguisticamente e stilisticamente difformi dall’unica stampa approvata 
dall’autore.335 

 
Allo scopo di rimediare a questa «lacuna» editoriale, Bosisio riproduce il testo dell’editio 

princeps a testo e rimanda in nota le varianti rispetto al manoscritto marciano, il tutto secondo 

un «criterio di trascrizione strettamente conservativo»,336 giustificato in una ricchissima Nota 

al testo in cui ci procura anche una minuta descrizione del codice cartaceo. Perché Bosisio, al 

contrario di quello che aveva progettato prima, non ha più messo a testo la stesura 

manoscritta? Oltreché questa redazione non corrisponde all’ultima volontà di Gozzi, il quale 

curò la Palese, Bosisio dovrà essere stato conscio del fatto che l’edizione ormai pubblicata 

                                                 
333 Carlo Gozzi 2000 (Memorie inutili: pp. 737-1226). Gutiérrez Carou ci ha gentilmente informato sulle ragioni 
della «mancata» edizione Taviani. 
334 Appunti sull’impostazione dell’edizione critica delle Memorie inutili si trovano in: BOSISIO 2002, BOSISIO 
2004, BOSISIO 2005.   
335 BOSISIO 2006c, p. 153.   
336 Ibidem. 
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presso Led di Milano dovrà poi, quanto all’apparato, essere integrata con gli abbozzi relativi 

alle memorie da poco accessibili al pubblico.  

 Anche se la metodologia ecdotica adoperata da Bosisio non rende sempre facile la 

lettura del testo manoscritto – è pubblicato in forma di apparato di varianti, non per esteso, 

come ad esempio sarebbe stato il caso se fosse, ove possibile, pubblicato in due colonne 

(Palese-manoscritto) –  è stato suo il grande merito di aver reso finalmente accessibile sia la 

versione manoscritta che la stampa Palese. Inoltre, grazie all’accurata e molto ampia 

Introduzione in cui egli percorre la genesi, la composizione e la revisione delle memorie, il 

curatore ci ha aperto la porta all’officina autobiografica del conte. Nonostante rimanga da 

auspicare nel futuro un’edizione commentata, con note in calce – come è stato fatto da Soldini 

per le lettere gozziane – la presente edizione critica rimarrà, malgrado alcuni refusi tipografici 

cui senz’altro sarà rimediato in una riedizione, secondo noi, una pietra miliare per una nuova 

stagione di studi ed edizioni delle scritture dell’io di Gozzi. Data la scarsa disponibilità delle 

edizioni Palese, Prezzolini, Bulferetti e Taviani – e soprattutto a causa dell’approssimativo 

carattere filologico delle ultime tre – anche noi faremo riferimento alla recente edizione 

bosisiana, tuttavia non senza precisare l’importanza delle redazioni manoscritte cui talvolta 

avremo modo di accennare.  

 

 

 
2.3.2. Le Memorie inutili: contenuto e redazioni manoscritte 

 
Nel primo tomo della Palese che consiste di 34 capitoli, il nostro racconta, seguendo un 

percorso lineare, gli avvenimenti relativi al periodo che va dalla sua nascita fino alla 

rappresentazione della sua prima fiaba, L’amore delle tre melarance (1761): il conte tratta 

della sua famiglia e dei dissesti economici, dell’educazione, del triennio militare in Dalmazia, 

del culto della poesia e degli amici letterati, dei processi forensi, della fondazione 

dell’Accademia dei Granelleschi e dell’inizio delle polemiche teatrali contro Carlo Goldoni e 

Pietro Chiari.  

Nel secondo tomo, che contiene i primi 44 capitoli della seconda parte – 45 secondo la 

numerazione sbagliata della Palese che salta dal 36° al 38° capitolo – Gozzi abbandona la 

linearità del racconto per sviluppare minuziosamente gli episodi relativi alla sua 
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collaborazione con il Truffaldino Antonio Sacchi nella loro lotta antigoldoniana e all’affaire 

delle Droghe d’amore. Se dedica sette capitoli alle sue fiabe, tutti gli altri, cioè quasi 380 

pagine, sono riservati agli intrecci con l’attrice Teodora Ricci e con il segretario del Senato, 

Pier Antonio Gratarol. Ne viene fuori una «massa» squilibrata e dettagliata, talvolta anche 

troppo ripetitiva, che costrinse lo stampatore a sollecitare Gozzi di venire al dunque della sua 

prolissità: 
 

Questo secondo Tomo delle Memorie inutili della mia vita da me scritto sin dall’anno 1780 è 
trovato dallo stampatore Palese tanto maggiore di volume del primo Tomo, ch’egli mi prega a 
trasportare alcuni Capitoli di questo Tomo secondo nel terzo Tomo, onde la massa sia ripartita 
col possibile equilibrio, ed io non fui giammai scompiacente. (MI, p. 802)337 

 
Così Gozzi nell’Avviso di Carlo Gozzi a’ benevoli, ed a’ malevoli Lettori delle Memorie della 

di lui vita con cui egli conclude il suo secondo volume avverte il lettore della necessità di 

trasportare gli ultimi capitoli del secondo tomo, e quindi della seconda parte, nel terzo.  

Quest’ultimo si apre allora con una prefazione, Carlo Gozzi alle sue ‘Memorie’ cui fa 

seguito la lunghissima Lettera confutatoria dove l’autore torna una volta di più alla querelle 

con Gratarol per riprendere poi il filo del discorso, ma rovesciando la sequenza cronologica, 

con i famosi capitoli, ancora appartenenti alla parte seconda, degli autoritratti Mio esterno, 

Mio interno e dei tre amori giovanili (in Dalmazia e a Venezia), per concludere infine con i 

sette capitoli scritti appositamente per il terzo tomo, e che costituiscono la parte terza, 

completati con la stampa intera della commedia Le Droghe d’amore. Ne viene fuori un 

volume assai scombinato, una specie di «zibaldone»338 insomma, che Gozzi avrebbe voluto 

prolungare ancora se non fosse intervenuto l’editore a «far punto fermo»: 

 
Ma lo Stampatore Palese mi prega di far punto fermo alle Memorie della mia vita, perocchè la 
terza parte di quelle unita alla sciocca romorosa commedia: Le Droghe d’amore, riuscirebbe 
d’un troppo grosso volume, e di scapito all’erario suo. Commettiamo a’ gravi, e sinceri storici 
il narrare ciò che vedemmo sviluppare. Siamo al giorno 18 di Marzo dell’anno 1798 in cui fo 
punto fermo alle mie Memorie per non danneggiare il Palese, e in cui sono ancor vivo. Addio, 
sofferenti, e benevoli lettori miei. (MI, p. 938)  

 
Gozzi, sentendo la vecchiaia, con un fiato narrativo – «sono ancor vivo» – lascia ai «gravi e 

sinceri storici il narrare ciò che [vedremo] sviluppare» in seguito, per spegnersi solo nel 1806. 
                                                 
337 Ancora: «Trasporto dunque nel principio del terzo tomo sei lunghi capitoli da me scritti l’anno 1780 
ch’esistevano in questo secondo tomo, che tuttavia riesce di assai maggior mole del primo con tutta la 
diminuzione ch’io fo per aderire allo stampatore Palese» (MI, p. 802). 
338 MANGINI 1997, p. 82. 
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Nessuna ristampa completa delle memorie gozziane finché nel 1910 Prezzolini riprende in 

mano l’opera, per farne, come abbiamo visto, un’edizione assai manipolata. Urgeva quindi 

un’edizione più fedele alle volontà del Gozzi. Sulla scia dell’odierno rispolvero dell’opera 

gozziana, abbiamo discusso sopra come lo studioso Paolo Bosisio abbia provveduto alla 

prima edizione critica delle memorie che tiene anche conto della variantistica rispetto al 

manoscritto conservato presso la Marciana.339  

Di questo manoscritto, creduto disperso durante la Grande Guerra, è stato Molmenti 

nel 1926 a rivelare la sopravvivenza; esso apparteneva al ricchissimo archivio della famiglia 

Gozzi – conservato nella loro villa di Visinale presso Pordenone – che venne in mano ad 

Almorò, ultimo dei nove fratelli Gozzi, e che passò poi per eredità al nipote conte Carlo, il 

figlio del quale, Gaspare, l’ordinò e ne pubblicò ancora nel 1872 un ragguaglio.340 Si è 

creduto a lungo che, dopo le devastazioni belliche durante le giornate di Caporetto, Gaspare 

avesse potuto ricuperare ben poco dell’archivio familiare, compreso tra l’altro il manoscritto 

di una  prima redazione organica delle memorie di Carlo, finché nel 2000 Soldini ha ritrovato 

tra le carte domestiche custodite dall’ultima erede migliaia di pagine autografe dei fratelli 

Gozzi, tra cui redazioni intermedie delle Memorie inutili.  

Queste carte, ormai consultabili nel Fondo Gozzi della Marciana, sono catalogate sotto 

«Gozzi 11.1 – Scritti letterari di Carlo Gozzi»341 e consistono di una congerie di appunti e 

abbozzi, raccolti in differenti fascicoli in un ordine senz’altro posteriore alla morte 

dell’autore.342 Questi rinvenimenti sono resi noti da Soldini nel 2004343 e secondo una sua 

prima collazione gli abbozzi recentemente ricuperati sarebbero «anteriori sia alla Stampa 

Palese del 1797, sia al manoscritto che la precede: il codice marciano It. Cl. VII, 2504 

                                                 
339 Il manoscritto è stato acquistato presso la famiglia Gozzi dal Ministero dell’Educazione nazionale nel 1932. 
340 GOZZI 1872, p. 277 e passim. 
341 «Composito di 7 elementi; le unità sono contenute entro una camicia di cartoncino su cui si legge, scritto ad 
inchiostro da due mani di fine Settecento o inizio Ottocento: ‘Memorie, e abbozzi originali della vita del co. 
Carlo Gozzi’ (la mano più antica, forse di Carlo Gozzi, aveva scritto soltanto: ‘Memorie della vita’). Numero 
d’ingresso nella Biblioteca Marciana 378734». Ripreso dal catalogo del fondo Gozzi presso la Biblioteca 
Nazionale Marciana (Catalogo del fondo Gozzi 2006, p. 141).   
342 Bosisio, già curatore della prima edizione critica delle memorie gozziane, sta lavorando a uno spoglio di 
queste carte, la cui acquisizione da parte della Marciana fu resa pubblica proprio nel momento in cui egli 
licenziava per la stampa la sua edizione critica.  
343 Si veda 2.3.1. Il fondo Gozzi è stato acquisito dalla Marciana nell’autunno del 2003, ma l’acquisto è reso noto 
al pubblico solo il 19 novembre 2004. Ormai il materiale completo è stato interamente microfilmato. I materiali 
inventariati e microfilmati, di cui è stata fatta una prima analitica descrizione nel catalogo della mostra marciana, 
sono in fase di ulteriore sistemazione e studio. Si veda: SOLDINI 2005, Catalogo del fondo Gozzi 2006 (per le 
memorie: pp. 141-143). 
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(=12069)».344 Infatti, anche dopo ulteriori analisi, seppur non ancora in modo sistematico e 

senza giungere a conclusioni decisive, secondo il giudizio di alcuni studiosi come Pensa e 

Pizzamiglio si tratta «piuttosto che di compiute redazioni preliminari […] di porzioni 

frammentarie, [vale a dire di] materiali preparatori, già confluiti nella loro sostanza nel codice 

a noi noto»,345 anche se per Gutiérrez Carou potrebbe possibilmente trattarsi di «una stesura 

cronologicamente a metà strada fra il vecchio manoscritto marciano e la Palese (tranne che il 

fatto che i manoscritti siano abbozzi dei volumi sia una deduzione dei curatori e che tale 

divisione non sia presente in realtà sui manoscritti)».346 

Si tratta di manoscritti importantissimi ora posseduti dalla Marciana, sia quello della 

prima redazione che gli autografi custoditi ormai nel Fondo Gozzi, al fine di poter incastonare 

un’edizione più affidabile e integrale delle memorie. Sebbene del primo manoscritto, che 

testimonia senz’altro una stesura anteriore a quella andata in seguito in tipografia, il mondo 

scientifico fosse a conoscenza dal 1926, lo spoglio dell’opera, oltre a Molmenti stesso che ne 

pubblicò due brani347 assenti nella princeps, è stato eseguito quasi esclusivamente dalla 

Bombieri.348 La studiosa nel mettere a confronto il manoscritto con la princeps per indicare le 

differenze nella numerazione dei capitoli, l’evoluzione stilistica, i tagli e le aggiunte, non 

ambiva tuttavia a farne un’edizione critica. Ancora recentemente Gutiérrez Carou si è 

soffermato sulle varianti manoscritte ipotizzando, tramite una analisi minuziosa degli strati 

testuali, l’esistenza di un manoscritto sia anteriore che posteriore a quello 2504.349 Poi, 

ovviamente, va menzionato l’importante lavoro filologico sul manoscritto – quasi come 

momento di svolta – realizzato da Bosisio (vedi supra). 

Da una prospettiva filologica le Memorie inutili appaiono quindi, il manoscritto andato 

in tipografia per la Palese essendo tuttora irrecuperabile, come un testo tripartito: una serie di 

abbozzi e appunti che potrebbero testimoniare le primissime fasi di elaborazione del testo, 

l’autografo marciano che costituisce senz’altro la prima redazione organica che ci è nota, poi 

profondamente rielaborata quanto al contenuto e allo stile, fino al terzo momento della 

realizzazione della stampa Palese nel 1797.  

                                                 
344 SOLDINI in BOSISIO 2006c, p. 149. 
345 PIZZAMIGLIO 2006, p. 88. 
346 Sono informazioni ancora inedite comunicateci gentilmente da Gutiérrez Carou. 
347 Si tratta dei brani: «Storia e vicende di una edizione di otto volumi di opere mie», «Difesa di Caterina Dolfin 
Tron». MOLMENTI 1926, pp. 36-73. 
348 BOMBIERI 1965, pp. 161-208.  
349 GUTIÉRREZ CAROU 2005a, pp. 89-100. 
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Siccome un’analisi dettagliata delle carte recentemente ricuperate necessiterebbe di un 

cospicuo lavoro filologico con il quale ci si avvicinerebbe troppo a degli intenti non nostri, 

non riteniamo sia il caso di integrarle. Si spera che saranno analizzate in altre sedi, anzi, esse 

andranno esaminate per garantire l’accesso alla bottega memorialistica gozziana, anche se, 

secondo Pizzamiglio, allo stato attuale degli studi, «non si ha sentore che ne possano derivare 

sconvolgenti novità circa l’accertamento della volontà finale»,350 ed è appunto su questa veste 

definitiva, la Palese nell’edizione di Bosisio, che noi ci baseremo in seguito, con talvolta, un 

riferimento ai manoscritti.  

 

 
2.3.3. Meriti e demeriti della critica documentaria: elementi di una cronologia storpiata 
nelle Memorie inutili  
 
Le premesse filologiche circa l’edizione delle memorie gozziane dimostrano che la cronologia 

del testo continua a suscitare indeterminatezza, sulla quale le scritture manoscritte potranno 

nel futuro contribuire a gettar luce, od ombra. Queste incertezze sono dovute in certa misura 

anche a Gozzi stesso il quale in vari momenti delle memorie sembra scivolare sulla 

cronologia della propria scrittura autobiografica. Vorremmo, in ultimo, ribadire alcune 

ulteriori considerazioni attorno alla stesura e alla pubblicazione del libro per indicare alcuni 

caposaldi dove il Gozzi autobiografo si discosta dalla sua biografia. In questo modo, 

imbocchiamo brevemente la strada della critica documentaria proprio per dimostrare che, 

come abbiamo sostenuto nel primo capitolo, le analisi di tipo documentario possono essere 

preliminari, e non solo inutili o superflue, alle indagini letterarie circa la costruzione del mito 

autobiografico. Seguiamo quindi il percorso dal testo documentario a quello narrativo, 

l’impostazione della critica che per i quattro autori dell’autobiografia romanzesca veneziana 

abbiamo potuto verificare sopra, ammettendo la capitale importanza di un’analisi letteraria, 

seppur senza disconoscere i meriti delle ricerche documentarie.     

Dopo i problemi relativi alla struttura del libro, un quesito che continua infatti a 

occupare gli studiosi è quello della datazione della stesura e della pubblicazione. Come 

abbiamo visto, la motivazione immediata che spinse Gozzi ad avviare, o proseguire, la 

scrittura della sua autobiografia fu l’ignominia provocata dalla rappresentazione delle sue 

                                                 
350 PIZZAMIGLIO 2006, p. 89. 
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Droghe d’amore al teatro di San Salvatore nel 1777. Sotto i panni di Don Adone, uno sciocco 

che va ridicolamente filosofeggiando, di cui Donna Leonora, interpretata dalla Ricci, si finge 

innamorata per conquistare con le droghe d’amore – la gelosia – le grazie di Don Federico, 

Gozzi avrebbe rappresentato il Gratarol, acceso sostenitore delle idee filosofiche pervenute 

dalla Francia.  

La coppia clandestina Ricci/Gratarol, tanto invidiata da Gozzi, entra buffamente in 

scena. Gozzi ha sempre negato di aver voluto rappresentare e canzonare Gratarol nel ruolo di 

Don Adone, e in parte è anche vero. Era stato il capocomico Sacchi, lui pure invaghito della 

Ricci, a sostituire all’ultimo momento l’attore Luigi Benedetti (che avrebbe dovuto 

interpretare il ruolo di Don Adone secondo le indicazioni di Gozzi) con Giovanni Vitalba, 

attore biondo, somigliantissimo pare al Gratarol. Quest’ultimo concludeva allora una tenera 

liaison con Caterina Dolfin Tron, donna potentissima in laguna tanto da ottenere di far passare 

indenne la pièce tra le maglie della censura per compiere così una sorta di pesante vendetta ai 

danni del gentiluomo. Nella stampa della commedia leggiamo infatti sotto «Disposizione 

delle parti fatta dall’Autore»: «D. Adone Il Signor Benedetti, D. Alessandro Il Signor Vitalba, 

D. Leonora La Signora Ricci».351 Ma è anche vero che questa disposizione è una ricostruzione 

a posteriori, fatta in occasione della stampa della commedia nel terzo volume dell’edizione 

Palese.352  

Abbiamo visto come nel 1779 al fine di difendersi Gratarol facesse pervenire da 

Stoccolma una Narrazione Apologetica contro la Repubblica e contro Gozzi. Di solito la 

critica assume che fosse la polemica con Gratarol a far decidere Gozzi ad avviare la scrittura 

di una sua autobiografia. Difatti, se si consideri lo spazio smisurato che viene affidato 

all’affaire, è difficile credere all’autore quando afferma a più riprese di narrare l’intreccio 

delle Droghe d’amore solo «per incidenza» (MI, p. 813). Tuttavia, risulta altrettanto azzardato 

appoggiarlo quando suggerisce il 1780 come data entro cui ha ultimato la prima stesura delle 

sue memorie: 

 
Cotesto libro da me cominciato a scrivere l’ultimo giorno d’Aprile dell’anno 1780, condotto a 
fine nell’anno stesso, e che contiene il corso de’ non considerabili avvenimenti relativi alla 
mia vita, dalla mia infanzia sino all’anno sopra accennato, fu costretto dalla violenza a 
rimanere inedito e imprigionato sino al tempo presente. (MI, p. 179) 
 

                                                 
351 GOZZI 1797a, p. 6. Edizione moderna: GOZZI 2006c, pp. 49-50.  
352 Né l’edizione Prezzolini, né quella Bulferetti, né quella Bosisio riprendono Le Droghe d’Amore.  
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Solo nel 1797 Gozzi pubblicò le sue memorie per i tipi di Palese quando, con la caduta della 

Serenissima e mutato il clima politico, fu soppressa la censura che ne aveva impedito la 

stampa nel tentativo di smorzare la contesa e il livore del Gratarol. Dall’analisi dell’autografo 

emerge tuttavia l’impossibilità che egli avesse «condotto a fine nell’anno stesso», cioè entro il 

1780, la stesura della sua opera. Nell’autografo marciano, vediamo infatti comparire più volte 

la data del 1784: 

 
Fra le memorie della mia vita, ch’io presi a scrivere nell’Aprile dell’anno 1780 deve entrare 
anche quanto m’avvenne dalle stolte fantasie del fuoco fatuo grataroliano, e scrivo 
gl’avvenimenti relativi a quel semiuomo nel Dicembre dell’anno 1784. (MS, c. 178r) 

 

Il «Dicembre dell’anno 1784» contraddice quindi la possibilità che il libro fosse completato 

entro il 1780. Una storpiatura altrettanto sorprendente riguarda la lettura da parte del nostro 

della Narrazione apologetica. Se nella Palese Gozzi afferma di ricusarne la lettura solo «per 

alcuni mesi» (MI, p. 188), rimanendo così sempre nel 1780, nell’autografo invece egli insiste 

molto di più sulla sua scarsa curiosità nei confronti della «deforme schiccheratura» del 

segretario e ne estende considerevolmente, in paragone alla Palese, la «negligente tardanza» 

(MS, c. 180r) della lettura fino all’aprile del 1784:  

 
Parecchi furono miscredenti su questa poca mia curiosità, ma vi giuro da uomo di quell’onore 
che voi solo non mi concedete, ch’io non lessi la vostra deforme schiccheratura, che in 
quest’anno 1784. (MS, c. 180r)353 
 

Appena qualche riga dopo questa dura condanna dell’opera grataroliana, sempre 

sull’autografo, riappare la data del 1784: inserita accanto alla Narrazione per poterne parlare 

in modo molto più distaccato – indice del nerbo ironico del Gozzi354 – essa ci fa capire che 

l’aver «perduto quattr’anni di tempo ricusando sempre di vederla» (MS, Ibidem) di certo non è 

un mero rimpianto:  
 

L’ho letto soltanto nell’Aprile di quell’anno 1784 per porre al passo delle mie memorie quanto 
la vostra gentilissima educazione, e la vostra sublime, e civile facondia si sono degnate di 
scrivere intorno alla mia persona. (MS, Ibidem)  

 
È importante quindi che Gozzi ha rifiutato la lettura di quello che Gratarol, con la sua 

«sublime e civile facondia», si è «degnato» di scrivere, fino a tutto il 1784; egli stabilisce così, 

                                                 
353 Ancora: «Credo tuttavia che vorrete essere miscredenti sul rifiuto mio di quattr’anni del vostro libro» (MS, 
Ibidem). 
354 A riprova di come anche l’autografo sia pieno di ironia.  
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sia pur con un certo lasco, un termine post quem relativo alla prima stesura che contraddice il 

1780 della Palese. Nel manoscritto l’autore ci informa d’altronde che egli scrive le memorie 

«per [suo] diporto» «con degl’intervalli» (MS, Ibidem): una lentezza del tutto normale se si 

considerano le sue attività intensissime per la stagione teatrale 1780/1781. Possiamo quindi 

concordare con Pizzamiglio che colloca la prima ideazione delle memorie attorno al 1778-80 

e con Bosisio che estende il periodo della prima stesura fino al 1785.355 La Bombieri, la prima 

studiosa ad aver messo a confronto l’autografo con la Palese, aveva già proposto la data del 

1784 come termine della prima stesura e spiega il 1780 come anno della prima concezione e 

come semplificazione di una cronologia «che sarebbe stata inutilmente confusa».356 Tuttavia, 

niente è «inutile» in un’autobiografia e, sicuramente non in quella di Gozzi. Si tratta tutto 

sommato di una vita doppiamente riscritta e ricostruita dalla memoria; una prima selezione 

mnemonica a caldo, nella foga delle polemiche, trascritta in una prima stesura dal 1779 fino al 

1784/5, l’altra nel 1797 in occasione della stampa (1797-1798), fatalmente più distaccata e 

dettata da criteri di selezione e connotazione ben diversi da quelli di 17 anni prima: 
 

Siccome dall’anno 1780, Dio m’ha lasciata la respirazione sino all’anno 1797 in cui siamo, 
abborrend’io l’ozio, mi intrattenni scrivendo anche un terzo tomo, nel quale, oltre alle 
memorie della mia vita posteriori a quelle de’ due primi tomi, inserisco la mia romorosa 
commedia intitolata: Le droghe d’amore. (MI, p. 180) 
 
Contemplate vi prego i primi due volumi delle mie Memorie col pensiero all’anno 1780 tempo 
in cui furono da me scritti, e tempo in cui il misero Gratarol acceso, e ingannato dalle sue 
vertigini, volle fare il pittore, e darvi un ritratto mostruoso, e di false tinte del mio carattere, 
per farmi abborrire da tutti i vivi se gli fosse riuscito. (MI, p. 413) 

 
Sorge la domanda: perché Gozzi adopera nella Palese il 1780 come «data simbolo» piuttosto 

che «data mimetica»? Egli comprime tutto in un anno, forse per ribadire la sua forza erculea, 

paragonabile all’impresa delle sedici commedie dell’avversario Goldoni, che gli gioverà dopo 

per costruire la propria leggenda. Altrettanto significativo risulta il fatto che Gozzi nelle sue 

memorie ci tace la sua data di nascita. L’unico, vago, indizio che ci dà:   

 

Scrivo l’ultimo giorno d’Aprile nell’anno 1780. L’età mia oltrepassa i cinquant’anni, e non 
arriva a’ sessanta. (MI, p. 200) 

 

                                                 
355 PIZZAMIGLIO 1997, p. 72; BOSISIO 2002, p. 45.  
356 BOMBIERI 1965, p. 168 (corsivi nostri). 
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Perché Gozzi, che nel 1780 arriva ai sessanta, si fa nascere dopo il 1720? Alcuni critici hanno 

avanzato l’ipotesi che magari fosse per apparire più giovane nei rapporti con la Ricci, Sacchi 

e Gratarol, ma è una motivazione che potrebbe essere accompagnata da tante altre.357 

Tuttavia, egli ripete la sua cura di ringiovanimento autobiografico a più riprese, ad esempio, 

quando narcisisticamente sostiene di aver composto il suo primo sonetto all’età di 9 anni, 

mentre ne contava già 15 e quando anticipa la sua partenza per il triennio militare di 4 anni. È 

chiaro che, come ha sostenuto Gutiérrez Carou, «il conte, molte volte non è […], o non vuole 

essere, troppo preciso».358 Non ci importa a questo punto la cronologia se non per considerare 

il modo in cui Gozzi ne scrive: attraverso alcuni esempi – alcuni subito 

verificabili/falsificabili tramite prove «esterne», alcuni tramite prove «interne», vale a dire, la 

disinvoltura cronologica all’interno delle varie fasi della redazione – si è palesato che lo 

scrittore scivola sui tempi, in una specie di nebulosità biografica, o se vogliamo, in una 

«precisione erronea». Perché il conte usa il 1780 come data simbolo e perché egli passa sotto 

silenzio la propria data di nascita? Esse sono domande che indubbiamente portano a riflettere 

sulla mitizzazione personale.      

Se in un’analisi documentaria si parte dal presupposto che esista la corrispondenza tra 

l’autore e il personaggio autobiografico, le storpiature cronologiche dimostrano quanto 

l’ipotesi secondo la quale la vita scritta corrisponderebbe alla vita vissuta sia insostenibile. 

Tuttavia, anche se questo tipo di analisi ha il merito di poter verificare le distorsioni 

cronologiche, la loro pregnanza, e di accertare la non-identità tra vita vissuta e quella scritta, 

la prospettiva documentaria non riesce a rendere sufficientemente in quale misura 

l’operazione stessa della scrittura di una autobiografia abbia contribuito a creare questo 

abisso.      

In altre parole, dato che l’identità non esiste, la pretesa di voler scoprire ad ogni costo 

la verità biografica dietro ai fatti al solo fine di svelare sviste e refusi documentari, non prende 

affatto in considerazione il carattere letterario e perciò, a ragione, nella critica – anche in 

quella rivolta all’autobiografia romanzesca – si è assistito a un’evoluzione in senso stilistico-

letterario. L’approccio documentario serve quindi da molla per analizzare all’interno del testo 

costruzioni narrative e retoriche che debbano permettere di individuare l’autoritratto in quanto 

mitico, risalente alla verità personale dell’autore, in altri termini, svelare che il modo in cui 
                                                 
357 Nel momento della rappresentazione della commedia, Gozzi aveva 56 anni, di contro ai 67 di Sacchi e ai 37 
di Gratarol; la Ricci ne aveva 28 (1749-1825).   
358 GUTIÉRREZ CAROU 2005a, p. 97.  
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l’autobiografo significa la propria vita in letteratura sia teso verso la mitizzazione. In questo 

modo, questa angolazione aprirebbe la porta a un’analisi più prettamente letteraria 

dell’autoritratto gozziano – la sua verità, o maschera personale – dipinto con pennellate 

retoriche, come avremo modo di analizzare in seguito, il che dovrebbe indurci a riflettere di 

più sull’infingimento narrativo della vita nel genere autobiografico.  
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III 
 

La verità e la scrittura:                                                        
due retoriche a confronto nelle Memorie inutili                       

di Carlo Gozzi attraverso una lettura metatestuale 
dell’autobiografia romanzesca veneziana 

 
 
 
 
 
 
3.0. Introduzione 
 
 
Nel primo capitolo ci siamo trattenuti sul quesito della non-identità tra vita vissuta e quella 

scritta da una prospettiva soprattutto teorica, formulando l’ipotesi che in un’autobiografia la 

scrittura – oltre alla memoria – inevitabilmente modifichi la verità biografica. Da 

un’angolazione documentaria, infatti, dal dantesco «libro de la mia memoria»359 al «libello in 

cui la memoria stessa si traduce e insieme si impoverisce verbalmente»,360 non esiste una 

corrispondenza totale e fedele tra la vita reale e la sua narrazione, e così accade anche nelle 

Memorie inutili di Carlo Gozzi. Attraverso l’analisi di alcune distorsioni cronologiche è 

apparso indubbio che l’autore si allontani dalla fattualità – egli la impoverisce, ma, nello 

stesso tempo la arricchisce – allo scopo di costruire la propria leggenda.  

Siamo voluti partire dalla cronologia per mettere in luce i meriti e i limiti della critica 

documentaria da un lato; dall’altro, poiché in questo ambito le distorsioni rispetto alla realtà 

degli eventi sono più facilmente rintracciabili che in quello meramente stilistico e letterario, 

sempre al fine di dimostrare, dall’inizio, come l’ipotesi dell’identità tra vita vissuta e quella 

narrata sia insostenibile. Se nella critica documentaria si è cercata soprattutto la persona 

biografica dietro la maschera autobiografica, nella critica letterario-stilistica l’attenzione si è 

spostata invece sulla maschera stessa per indagare la mitizzazione personale 

dell’autobiografo, così come avviene anche nelle memorie del conte.  

                                                 
359 ALIGHIERI 1999, p. 5. 
360 PASQUINI 2003, p. 57. 
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 Infatti, rispetto alle Memorie inutili si è verificato ormai un tale spostamento, anche se, 

come abbiamo potuto dimostrare, «molto ancora resta da fare»,361 soprattutto dopo le recenti 

riscoperte, ma anche sullo stesso testo princeps voluto dall’autore. Ci baseremo appunto 

sull’editio princeps, ora facilmente accessibile nell’edizione Bosisio, mettendoci in seguito 

sulla scia della critica letteraria per analizzare l’automitizzazione in Gozzi. Dato che tuttora la 

maschera autobiografica del conte continua a suscitare incertezze, ci proponiamo di 

individuarne ulteriormente la costruzione narrativa in un’analisi dell’«arricchimento» verbale. 

 Non è che finora la critica abbia totalmente trascurato il problema (vedi supra), ma 

l’analisi dell’interazione tra varie retoriche che contribuirebbero al progetto di self-fashioning 

rimane da approfondire, soprattutto in relazione con gli altri autobiografi della vena 

romanzesca veneziana. L’indagine della retorica ci porta fatalmente sul quesito circa la 

(ri)costruzione letteraria, e quindi su come la scrittura determini il rapporto tra vero e falso nel 

genere autobiografico, dal quale, ricordiamolo, abbiamo preso spunto.   

 La domanda centrale che ci occuperà in questo contesto è quella relativa alla possibile 

esistenza in Gozzi autobiografo di una specie di consapevolezza dell’inevitabile 

manipolazione della fattualità dovuta alla scrittura. In altre parole, l’autore sarebbe cosciente 

che tramite la narrazione autobiografica egli presenta al lettore un viso diverso da quello 

biografico? Anche se ci rendiamo conto della difficoltà di pronunciarci in maniera univoca e 

definitiva sull’«esistenza» di una coscienza – sarebbe ardito nel contesto di un’analisi 

letteraria – il cammino da farsi ci sembra assai interessante e ricco di domande che possano 

gettar luce sul rapporto tra vero e falso nelle memorie gozziane.  

Secondo noi, finora l’esistenza di una tale coscienza in Gozzi non è stata analizzata in 

modo sfaccettato, e ci costringe quindi a riflettere su come Gozzi maneggi la verità; questo 

tipo di gestione riverbera la sua posizione circa la (non) identità tra autore e personaggio 

autobiografico. Ci chiederemo quindi se la maniera in cui Gozzi gestisce la verità è in 

contrasto o in linea con un’eventuale coscienza della manipolazione narrativa? Al fine di 

rispondere alla domanda ci rivolgiamo alla retorica. In un primo momento ci concentreremo 

sull’introduzione retorica della verità per procedere poi all’analisi di una «retorica del 

silenzio», soprattutto nelle dichiarazioni meta-autobiografiche dell’autore, in quanto esse 

costituiscono «l’anticamera» della sua officina autobiografica. 

                                                 
361 BOSISIO 2006a, p. 144.  
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 Inoltre, ci rivolgeremo anche alle anticamere delle altre memorie romanzesche 

veneziane, da un lato, per capire meglio in particolare la posizione gozziana circa il ruolo 

della scrittura nel determinare il rapporto tra vero e falso, e soprattutto della libertà nei 

confronti della tradizione e degli autobiografi a lui contemporanei, e dall’altro, per indagare 

l’(im)possibilità di una mimesi narratologica secondo l’insieme degli scrittori stessi. Da che 

cosa si può evincere una presunta consapevolezza della manipolazione? E ancora, nell’ipotesi 

che la coscienza esista, in che maniera l’autore prova a rendere i lettori partecipi o piuttosto 

estranei a questa coscienza delle manipolazioni dovute alla scrittura, e soprattutto perché? 

           Qualora sia possibile, vorremmo quindi confortare l’ipotesi dell’automitizzazione in 

Gozzi, già parzialmente verificata da una prospettiva documentaria, rifacendoci alle Memorie 

inutili in quanto testo letterario per individuare strategie narrative e figure retoriche che 

possano «svelare» la costruzione narrativo-letteraria. L’importante è far vedere come questa 

maschera autobiografica venga costruita, senza pretendere poi di «scoprire» dietro la 

maschera il viso reale di Gozzi poiché questo sarebbe una costruzione altrettanto artificiosa da 

parte nostra. Magari potrebbe rivelarsi impresa deludente per chiunque ambisse ai fatti duri 

dell’esistenza, ma tanto più interessante per colui che desidera capire le mosse e le insidie che 

guidano la mano dello scrittore.  

 

 
3.1. La «retorica della verità» e la «retorica del silenzio» 
 
3.1.0. Introduzione 

 
Allo scopo di rintracciare una possibile consapevolezza del potere palingenetico della scrittura 

autobiografica va fatta, innanzitutto, una attenta lettura dei testi meta-autobiografici in quanto 

essi contengono riflessioni circa obiettivi e giustificazioni dell’impresa autobiografica e circa 

la stessa pratica della scrittura.  

Un primo scandaglio della meta-autobiografia romanzesca veneziana ci mette di fronte 

ad alcune palesi divergenze. È senz’altro in Gozzi che troviamo il maggior numero di testi 

meta-autobiografici: un manifesto, Carlo Gozzi a’ suoi Concittadini fratelli (1797) (MI, pp. 
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179-184)362 pubblicato per annunciare la ventura pubblicazione in tre tomi delle Memorie 

inutili della vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà (1797);363 una 

dedica, A’ suoi amati concittadini Carlo Gozzi (MI, pp. 187-194) e un Proemio (pp. 195-197) 

che precedono il primo capitolo della prima parte (tomo I Palese); un Ragionamento del 

Cittadino Carlo Gozzi a’ Cittadini amici della memoria di Pietro Antonio Gratarol (MI, pp. 

407-415) in apertura della parte seconda (tomo II Palese); un Avviso di Carlo Gozzi a’ 

benevoli, ed a’ malevoli Lettori delle Memorie della di lui vita (MI, pp. 802-803), intercalato 

nella princeps tra il secondo e il terzo tomo; una premessa, Carlo Gozzi alle sue ‘Memorie’ 

(MI, pp. 807-812), in apertura del terzo tomo. Vanno presi anche in considerazione la Lettera 

confutatoria da me scritta l’anno 1780, e indirizzata a Pietro Antonio Gratarol a Stockholm 

(MI, pp. 813-859) nonché l’ultimo capitolo (MI, pp. 935-938) della terza parte, in quanto 

metatestuali.364  

 La presenza di questi documenti che accompagnano il testo stesso delle Memorie è 

dovuta, in parte, alla doppia fase di redazione poiché essi comprendono giustificazioni della 

pubblicazione, soprattutto di stampo polemico, contro l’avversario Gratarol, ma più in 

generale contro le luci della modernità. Lo spunto autodifensivo torna anche in Goldoni, 

tuttavia, paragonato con Gozzi, in un numero esiguo di pagine meta-autobiografiche dirette ad 

illustrare dall’«esilio» in Francia la sua vocazione come più importante innovatore della 

commedia italiana: il tutto si riduce a una dedica al re, Au Roi (GM, p. 3), e a una breve 

Préface (GM, pp. 5-7). Dall’«esilio» statunitense invece, il Da Ponte delle Memorie è l’unico 

degli autobiografi veneziani a non aprire il sipario autobiografico con una prefazione o 

proemio, il che non significa però che dichiarazioni meta-autobiografiche non si trovano 

sparpagliate all’interno del testo stesso. Infine, la voluminosa Histoire de ma vie si muove da 

una Préface (CH, vol. I, pp. 1-11) assai circostanziata in cui Casanova giustifica il suo 

progetto, sotto gli auspici del ricordo piacevole, in un testo che sicuramente è tra i più 

filosofici di tutti.  

In confronto all’autobiografia di Da Ponte – in cui manca un’organica introduzione –, 

Gozzi quasi sommerge il lettore, con una ricchezza di elementi, sempre quantitativamente, a 

metà strada fra Goldoni e Casanova. In un primo momento bisognerà vedere come in questi 

                                                 
362 Reca la data: «Li 13 Mietitore, anno I della Libertà Italiana» (MI, p. 184). 
363 GOZZI 1797b. 
364 Ad esempio, nell’edizione curata da Bulferetti (GOZZI 1923) mancano l’Avviso di Carlo Gozzi a’ benevoli, ed 
a’ malevoli Lettori delle Memorie della di lui vita, Carlo Gozzi alle sue ‘Memorie’ e la Lettera confutatoria.  
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testi gli autori impostino il loro lavoro per quanto riguarda la verità del narrato. In altre parole, 

attraverso l’analisi di meta-dichiarazioni circa la verità provenienti dal laboratorio 

autobiografico ci proponiamo di rispondere alle seguenti domande: Qual è – 

quantitativamente – il peso di tali dichiarazioni? Qual è – qualitativamente – il loro tenore? È 

dimostrabile una coerenza contenutistica all’interno di un autore, e all’interno del gruppo? 

Cosa ne potremmo dedurre per quanto riguarda il rapporto tra verità, finzione e scrittura? 

Esiste insomma quella che vorremmo indicare come coscienza delle manipolazioni causate 

dalla scrittura? E soprattutto, nell’ipotesi che essa esista, quali le conseguenze e/o gli effetti? 

Quanto alla relazione tra scrittura (auto)biografica e verità vorremmo partire da 

Petrarca, il quale, nella sua famosa lettera alla posterità fa trasparire una diffidenza nelle 

possibilità di veridicità della scrittura biografica: «Ita enim ferme quisque loquitur, ut impellit 

non veritas sed voluptas».365 L’autore legittima il suo progetto autobiografico quando 

problematizza di primo acchito la «veritas» di futuri biografi che potrebbero dare ascolto 

piuttosto alla «voluptas» attraverso i loro elogi o le loro satire. Nutrendo insomma seri dubbi 

sull’affidabilità di biografi «vampiri»366 – immagine proposta da Romano –, Petrarca li 

scaccia in un recinto chiuso per dare ascolto alla propria musa autobiografica e giustifica con 

le sopraccitate parole un’impresa che può svolgere solo lui: l’autenticità della sua penna sarà 

alterata, inevitabilmente, dall’inchiostro «capriccioso» degli eventuali futuri biografi. Il 

conflitto petrarchesco tra «veritas» e «voluptas», letto nel suo antagonismo di autobiografia e 

biografia, diventerà un tipico topos della scrittura memorialistica dove all’interno del testo 

autobiografico la «veritas» rischia di essere alterata dalla penna «capricciosa» 

dell’autobiografo stesso. Si propone ora una reinterpretazione di questo topos all’interno del 

discorso (meta-)autobiografico della memorialistica romanzesca veneziana, sempre al fine di 

interrogarci sull’esistenza di una consapevolezza circa le distorsioni dovute alla scrittura.  

 
3.1.1. La fallacia della «vérité nue et sans fard» 

 

Nella Préface ai suoi Mémoires Carlo Goldoni sembra riprendere il topos petrarchesco 

quando ci sottopone il quesito seguente: 

                                                 
365 PETRARCA 1955, p. 2. In traduzione: «Quasi tutti parlano non come vuole la verità, ma come vuole il 
capriccio» (Ivi, p. 3). 
366 ROMANO 1984. 
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Il est vrai que la vie d’un homme ne devroit paroître qu’après sa mort; mais ces portraits faits 
après-coup, ressemblent-ils aux originaux? Si c’est un ami qui s’en charge, les éloges alterent 
la vérité; si c’est un ennemi, on trouve la satyre à la place de la critique. (GM, p. 5) 

 

La domanda è retorica, o almeno lo sembra per Goldoni. Nel suo approccio al manicheismo di 

vero e falso, l’autore si mette sulla scia di Petrarca per scansare il «vampirismo» di futuri 

biografi e prova a eliminare le eventuali distorsioni dei ritratti «après-coup» con la scrittura di 

un’autobiografia dove il soggetto-oggetto assume un ruolo quasi «oggettivistico» nel 

raccontare la propria vita in modo tale che solo l’io scrivente possa farsi garante di «veritas». 

Mentre invece Romano ha reso problematica la veridicità sia di una biografia che di una 

autobiografia, attraverso la metafora del biografo come vampiro e dell’autobiografia come 

maschera,367 Goldoni esemplifica nella sua Préface solo il vampirismo del biografo, anzi, egli 

disconosce addirittura lo sfogo fittizio di un autobiografo. Sempre nella Préface formula 

allora la sua opinione:  

 
J’ai imaginé que l’Auteur pouvoit lui seul tracer une idée sûre et complette de son caractere, 
de ses anecdotes et de ses écrits; et j’ai cru qu’en faisant publier de son vivant les Mémoires de 
sa vie, et n’étant pas démenti par ses Contemporains, la posterité pourroit s’en rapporter à sa 
bonne foi. (GM, Ibidem) 

 
Questa sua risposta all’interrogativo iniziale dimostra che per Goldoni un biografo non potrà 

mai delineare un ritratto «après-coup» che assomiglia pienamente all’originale, cioè alla vita 

goldoniana, ma spetta invece all’autore stesso di fornire, di «tracer» con la sua penna, «une 

idée sûre et complette» circa la propria vita. Sul piano meta-autobiografico, questa difesa 

della «veritas» autobiografica contro la «voluptas» dei terzi, inclini alla scrittura di una 

«capricciosa» e infedele versione della vita goldoniana, nella nostra opinione, diventerà un 

Leitmotiv che progressivamente nella sua enfatica ripetizione comprometterà i suoi stessi 

obiettivi. Infatti, la continua iterazione di un enunciato ne rende labile la credibilità; il motivo 

goldoniano di «ne dire que la vérité» che risuona, rimbalza e rimbomba dalla prima all’ultima 

pagina rischia di risultare una specie di caricatura di se stesso:  

 
Toute l’application que j’ai mise dans la construction de mes Pieces, a été celle de ne pas gâter 
la nature, et tout le soin que j’ai employé dans mes Mémoires, a été de ne dire que la vérité. 
(GM, p. 605, corsivi nostri) 

 

                                                 
367 Ibidem. 
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Alle soglie dei suoi Mémoires Goldoni si rivolge senza indugio alla posterità per invitarla a 

dar credito alla veridicità della sua penna autobiografica, dove la premura di ottenere la 

fiducia del lettore sembra sorreggersi su una meticolosa costruzione retorica. Pare infatti che 

l’autore tenti di immischiarsi nel cerchio dei suoi lettori «chiacchierando» con loro come 

«parlerebbe in società». In ciò sta, secondo il parere di Fido, il «calcolo» della scrittura 

autobiografica di Goldoni dato che questi cerca di «allontanare dagli spettatori ogni sospetto 

di soggettività, cioè di una prevenzione dell’autore per la propria materia, e di una sua 

compiacenza per la propria scrittura».368 Quando Goldoni descrive ad esempio una delle 

fanciulle di cui si era innamorato dichiara: 

 
Faut-il, mon cher Lecteur, que je vous fasse le portrait de ma belle? que je lui donne un teint 
de roses et de lys, les traits de Vénus, et les talens de Minerve? Non, ces beaux récits ne vous 
intéresseroient pas; je cause avec vous dans mon cabinet, comme je causerois dans la Société. 
La matiere de mes mémoires ne mérite, je crois, ni plus d’élégance, ni plus de soins. Il y a des 
gens qui disent: il faut s’élever, il faut respecter le Public; je crois le respecter en lui présentant 
la vérité nue et sans fard. (GM, pp. 68-69, corsivi nostri) 

 
L’autore, pronto a instaurare un «patto», si rivolge spesso esplicitamente al suo «cher 

Lecteur» con la continua promessa di una «veritas» «nue et sans fard». In altre parole, prova a 

stabilire un rapporto fiduciario obbligandosi a vergare con la penna dell’autobiografo la pura e 

semplice verità, in un «récit» spoglio, con lo scopo preciso e premeditato di preparare il 

lettore ad accettare l’autoritratto ideale come quello veridico:  
  

Voilà tout ce que j’avois à dire à mes Lecteurs: je les prie de me lire, et de me faire la grace de 
me croire; la vérité a toujours été ma vertu favorite, je me suis toujours bien trouvé avec elle: 
elle m’a épargné la peine d’étudier le mensonge, et m’a évité le désagrément de rougir. (GM, 
p. 7, corsivi nostri) 

 
Siccome la verità è la sua «vertu favorite» Goldoni diventa una specie di «héraut de la 

vérité»369 e grazie ad essa egli vanta di impedire nel resoconto della sua vita l’ingresso a 

qualsiasi impostura; la verità gli è sempre di appoggio:   

 
La vérité ne m’avoit jamais fait de tort [...], au contraire elle avoit toujours été mon appui et 
ma défense. (GM, pp. 211-212) 

 

                                                 
368 FIDO 1984, p. 129. Riprende con modifiche il saggio: FIDO 1981.  
369 JONARD 1992, p. ix. 
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Il richiamo goldoniano alla sincerità totale in quanto difesa non solo dovrebbe paralizzare i 

possibili biografi manipolatori, ma servirebbe altresì a imporre il silenzio ai futuri lettori. 

Secondo noi, infatti, il suo «amore delle verità»370 assume un’innegabile funzione persuasiva. 

Da un lato questo impegno dovrebbe ispirare fiducia, dall’altro, Goldoni vorrebbe costruire la 

sua leggenda di bonhomme dissipando ogni possibile dubbio del lettore quanto all’autenticità 

e all’attendibilità del ritratto mitico: il lettore dovrebbe assurgere a complice dell’impresa 

automitizzante. Infatti, con la «retorica della verità» assieme a una gestione sapiente delle 

vicissitudini della sua esistenza, Goldoni aspira a stabilire un’identità tra l’io scrivente e 

quello scritto. In altri termini, tenta di instaurare un «patto autobiografico» – degno di 

Lejeune; vorrebbe insomma che il lettore proiettasse l’immagine ideale di Goldoni bonhomme 

ricavata dai Mémoires anche sul Goldoni biografico.  

Ricordiamo che l’immagine ideale che Goldoni presenta di sé è quella riassunta spesso 

dalla critica (dei Mémoires) nella formula di «buon papà Goldoni» o di «Goldoni 

bonhomme», quest’ultimo essendo soprattutto di stampo ottocentesco;371 è quindi l’immagine 

di un «uomo saggio, sereno, bonariamente arguto, dotato di un autocontrollo che sfiora 

l’imperturbabilità.372 Scrive Goldoni:  

 
Le moral chez moi est analogue au physique, je ne crains ni le froid ni le chaud, et je ne me 
laisse ni enflammer par la colere, ni enivrer par la joie. (GM, p. 599) 

 
Goldoni ci presenta un ritratto idealizzato che «obbedisce palesemente ai canoni 

settecenteschi della grazia, della compitezza, dell’urbanità e dell’imperturbabilità».373 Sulla 

carta autobiografica Goldoni gestisce quindi la sua immagine e invita bonariamente il lettore a 

prendere questo ritratto per una rappresentazione veritiera e fedele della sua persona. Tuttavia, 

Goldoni infrange il patto quando fa credere al lettore una verità ricostruita che per i critici 

ossessionati dal trovare nell’autobiografia la storicità sarebbe «un’impostura». Anglani cita 

come elemento che distingue i Mémoires dagli altri modelli dominanti del secolo XVIII il 

                                                 
370 GOLDONI 1935a, p. 699. 
371 A mo’ d’esempio si legga Rabany: «la bonomia, la bontà stessa e la dolcezza si dispongono sui suoi tratti» 
(RABANY 1896). Citato da: BORDIN-SCANNAPIECO 2009, pp. 114-115. Per un ampio e aggiornato quadro della 
critica goldoniana, ci permettiamo di rimandare alle varie sezioni dell’Antologia della critica, curata da Bordin 
in BORDIN-SCANNAPIECO 2009, pp. 69-192. 
372 BARENGHI 1995, p. 519. 
373 MANGINI 1965, p. 147. 
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«rifiuto (apparente [...], e poi smentito dal decorso dell’opera) di ogni tentazione di ‘mito’ 

personale, [nell’] accettazione della verità come un dovere oggettivo».374  

Tuttavia, da osservazioni precedenti circa la critica del libro (cfr. 2.2.2.) sappiamo 

ormai che Goldoni è riuscito per molto tempo a fare sì che il lettore proiettasse l’immagine di 

bonhomme ricavata dai Mémoires anche sul Goldoni biografico. Si tratta di un’evoluzione 

dallo studio del documento storico a quello del testo letterario che prende lo spunto, 

soprattutto, da un saggio di Mangini del 1957 nel quale l’autore sostiene che «è necessario 

[...] correggere le linee del ritratto tradizionale, toglierne le incrostazioni del tempo, ricreando 

nelle sue diverse componenti un volto troppo irrigidito in uno schema astratto».375 Solo allora 

si è lasciata la pretesa positivistica di trovare nell’autobiografia goldoniana l’intera verità 

biografica circa l’autore.  

Pare quindi che la «retorica della verità» distesa nel libro si sia ripercossa a lungo su 

una ricezione del testo in modo documentario. In altre parole, la fallacia della verità, 

minuziosamente elaborata da Goldoni, sembra aver centrato l’obiettivo: «Goldoni riuscì [...] a 

imporre a molte generazioni di posteri le idee che voleva, sia sul versante del personaggio (il 

simulacro vulgato del buon papà Goldoni) che su quello della storia (i Mémoires come 

evocazione fedele della sua vita e della sua carriera)», conferma Fido.376 In modo parallelo, 

ricordiamo che quanto alla critica nei confronti delle memorie gozziane, si verifica un 

percorso quasi simile, vale a dire, dal testo storico al testo letterario. Sozzi, ad esempio, ci 

ricorda come «la discussa ‘veridicità’ dell’autobiografia gozziana non tanto debba essere 

intesa come corrispondenza della narrazione alla realtà di fatti accaduti [...] ma piuttosto come 

congruenza e coerenza artistica o almeno letteraria».377 Gozzi, come Goldoni, è riuscito per 

lungo tempo a divulgare le idee su di sé che preferiva.   

Infatti, sotto gli auspici di una «retorica della verità», anche il conte sembra voler 

instaurare un vero e proprio «patto autobiografico», aspirando, come tanti altri autobiografi a 

lui contemporanei, a un «contratto» di lettura fra l’autore e il lettore che possa incanalare 

l’interpretazione dell’ultimo sull’Hineininterpretierung dello scrittore. Come sappiamo, Gozzi 

non presenta la fattualità ma una sua versione della storicità, e l’autore vorrebbe a prima vista 

farsi garante della verità storica della sua versione della realtà, consegnata al racconto 

                                                 
374 ANGLANI 1996c, p. 225. Riprende il saggio: ANGLANI 1988. 
375 MANGINI 1965, p. 148. 
376 FIDO 1984, p. 125 
377 SOZZI 1961, p. 2081.  
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memorialistico dove egli avrebbe voluto «porre in chiarezza la verità [...] con delle prove di 

fatto» (MI, p. 188). Un Gozzi autobiografico che si esibisce sotto le sembianze dello scrittore 

storico si incontra a più riprese nel discorso meta-autobiografico: 

 
Mi rattristo di dover sollecitare de’ brutali colla narrazione d’un’errore (sic), ma gli storici 
devono essere fedeli. (MI, p. 894) 
Voi ed io siamo due storici che protestano di scrivere delle verità. O le vostre, o le mie sono 
favole. (MI, p. 813) 

 
Contro la storica penna del «voi», Gratarol, l’autore si impegna in una narrazione e scrittura 

fedele alla verità storica, guidata dalla sua «storica veridica penna ingenua» (MI, p. 321). Il 

secondo elemento di questa terna aggettivale introduce lo spinoso problema della veridicità 

dell’accaduto e del raccontato. Innumerevoli sono le volte che Gozzi accenna nel corso delle 

sue memorie alla verità di quello che sta vergando con la sua «storica penna ingenua» a tal 

punto da diventare un Leitmotiv molto simile alla «vérité nue et sans fard» goldoniana: «una 

candida verità» (MI, p. 179), «una ingenua e chiara verità innegabile» (MI, p. 183), «mie 

mansuete, veraci memorie» (MI, Ibidem), «porre in chiarezza la verità» (MI, p. 188), «una 

purissima verità» (MI, p. 191), «la candida verità» (MI, Ibidem), «una luminosa verità» (MI, 

p. 192), «la verità semplice» (MI, Ibidem), «dipinto sul vero» (MI, p. 193), «una risplendente 

verità» (MI, p. 409), «nelle verità innegabili delle mie Memorie» (MI, p. 412), «i miei tratti 

non sono che verità» (MI, p. 413), «coll’arma semplice della verità» (MI, p. 414), «le 

narrazioni veridiche» (MI, Ibidem), «impuntabili verità» (MI, p. 811), «dalla pura verità» (MI, 

p. 907). 

 La nostra campionatura dimostra che la verità esibita e ostentata non si presenta quasi 

mai da sola, ma si fa accompagnare da sodali tra cui alcuni in un contesto settecentesco, 

antiilluministico, non sono gratuiti. Che la verità debba essere innegabile, pura, purissima e 

semplice, è quasi scontato. Se invece essa risulta anche chiara, luminosa e risplendente è 

difficile non leggerci, quindi anche sul piano meta-autobiografico, i dubbi e le critiche, ancor 

sottili, dell’uomo che guarda sospettosamente l’andazzo dei tempi moderni.  

Inoltre, siccome la verità risulta essere candida e ingenua, l’autore introduce il motivo 

dell’ingenuità come ulteriore garanzia della verità: 

 
Non è mia colpa, se tutti gl’onorati Testimonj da me nominati a’ casi che ingenuamente ho 
scritti, non abbiano potuto vivere dall’anno 1780 all’anno 1797. Ce ne sono però tanti di vivi 
ancora in cognizione del vero, quanti bastano ad attestare, ch’io non ho lordate le mie 
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narrazioni colla menoma ombra della menzogna. Oltre a ciò la verità semplice porta con se un 
certo lume naturale, che la fa palese, ad ognuno. (MI, p. 192) 

 
Con il suo dovere di storico, Gozzi chiama in tribunale autobiografico i testimoni 

sopravvissuti perché capaci di attestare la veridicità delle «prove di fatto» (MI, p. 188) che in 

modo ingenuo l’autore confessa. Inoltre, purché la credibilità del candido raccontato accresca 

vengono rivelate non solo le virtù ma anche riconosciuti – professati talvolta troppo volentieri 

– i vizi, «che furono molti» (MI, p. 180), dato che per l’autore «il confessare un’errore è 

virtù» (MI, p. 413): 

 
Scrissi soltanto le memorie della mia vita, delle mie debolezze e degl’errori miei, che furono 
molti, perch’io non scrivo le memorie della vita, delle debolezze, e degi errori altrui, che non 
so quanti sieno, salvo ciò ch’ebbe con me relazione. (MI, p. 180) 
 
Nel terzo volume, oltre a’ pochi successi posteriori a’ primi della mia vita, si potrà leggere 
nella sua purità la mia cattiva, ma innocente Commedia: Le Droghe d’Amore. (MI, p. 192) 
 
io fo professione di dire la verità quand’anche ella fosse a discapito mio. (MI, p. 410) 
 

 
Per non far vacillare il patto stipulato con il lettore, Gozzi afferma più volte di adempiere la 

sua promessa di dire in maniera ingenua e pubblica la verità,378 e spesso «quand’anche ella 

fosse a discapito [suo]» (MI, p. 410), ad esempio quando parla dei suoi amori giovanili: 

 
Giunto a Venezia, non occorre ch’io narri gli avvenimenti, che ho narrati con tutta la sincerità 
nelle Memorie della mia vita sino all’anno 1780 in cui scrivo, ma siccomo ho promesso di dare 
la storia pontuale de’ miei amori, fo la pubblica confessione anche del terzo mio amore. (MI, 
p. 882) 

 

Anche Luciani è del parere che Gozzi «quitte à sembler s’humilier, [...] dira même les choses 

qui devraient ternir sa respectabilité, du moins a première vue»:379  
 

È certo che se avessi fatte delle male azioni me le ricorderei. Mi sarebbero rimaste impresse, 
perchè non ho mai studiato a indurre il mio cuore a’ rimorsi, e le scriverei francamente, per non 
avere rimorsi di non aver scritte tutte le verità che ho promesse. (MI, p. 270) 

 
Del resto anche Goldoni allo scopo di suffragare la relazione fiduciosa con il lettore reitera il 

motivo dell’auto-accusa. Spesso l’autore ammette di aver commesso un errore, e inoltre, non 

esita mai ad assumerne anche la piena responsabilità. Tra i tanti esempi, ricordiamo la famosa 
                                                 
378 Esempi: «Storielle da me promesse de’ miei amori le quali non sono prive d’aspetto di novità» (MI, p. 803), 
«Ecco la sincera, e pubblica confessione de’ miei amori» (MI, p. 907). 
379 LUCIANI 1977, p. 826.  
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fuga a Chioggia nella barca dei comici.380 Disgustato dagli studi di filosofia a Rimini, Goldoni 

si dispone a fuggire. Non a caso è un gruppo di comici con cui decide di spiegare le vele, 

provando un’attrazione insaziabile per il mondo del teatro e in particolare per la commedia. 

Quando l’autore valuta a posteriori la sua fuga scrive nelle memorie: 

 
C’est une faute que j’ai faite, je l’avoue; j’en ai fait d’autres, je les avouerai de même. (GM, p. 
24) 

 
Goldoni non confessa solo l’errore della fuga, ma nello stesso tempo egli riconosce tutti gli 

errori che commetterà ancora. È il caso di chiederci se l’autobiografo non includesse in questa 

scusa anticipata anche la forte probabilità che le sue sciocchezze gli sarebbero sempre state 

perdonate grazie al suo carattere di bonhomme. Un po’ alla guisa di Benvenuto Cellini che, 

con una chiara contraddizione in termini poiché si tratta di una assoluzione non consentita e 

fallace, si fa assolvere dal papa non solo i suoi omicidi già fatti, ma anche quelli futuri:   

 
Inginocchiatomi, lo pregai che mi ribenedissi dell’omicidio e d’altri che io ne avevo fatti in 
quel castello in servizio della Chiesa. Alla qual cosa il papa, alzato le mane e fattomi un 
patente crocione sopra la mia figura, mi disse che mi benediva e che mi perdonava tutti gli 
omicidi che io avevo mai fatti e tutti quelli che mai io farei in servizio della Chiesa 
apostolica.381  

 
Il papa confessore perdona Cellini – un’assoluzione quasi simile a quella che si trova nel 

canto dantesco dei consiglieri di frode per Bonifacio VIII (Inferno, 27) –,382 Goldoni stesso si 

assolve prevedendo che il lettore lo perdonerà sempre grazie alla sua disposizione a 

raccontare tutto, inclusi i suoi lati meno affabili. A suggello dell’effetto dell’onestà, l’autore 

pretende quindi di essere esaustivo nel bene e nel male. Anche Gozzi ripete al livello meta-

autobiografico spesso l’aspirazione alla completezza:  

 
Queste tre storielle ch’io volli narrare minutamente in tutta la loro estensione. (MI, p. 906) 
 
Le quali cose si leggeranno, da chi vorrà leggerle, in tutta la loro estensione, con tutti 
gl’aneddoti non ancora palesi e tutta la ingenuità nel secondo tomo. (MI, p. 180) 

 

                                                 
380 Altro esempio: «J’étois né heureux; si je ne l’ai pas toujours été, c’est ma faute» (GM, p. 105). Goldoni, 
invece di imputare la ragione delle sue sventure agli altri, indica se stesso. 
381 CELLINI 1960, p. 579. 
382 Ironicamente presente sembra esservi un rimando al comportamento di Bonifacio VII nel canto 27 
dell’Inferno. Il papa, quando chiede consiglio a Guido da Montefeltro nella lotta contro la famiglia Colonna, gli 
promette una assoluzione anticipatata. 
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Anche se siamo d’accordo con Luciani che vede nella ricerca dell’esaustività «le souci 

d’apporter des détails à titre de confirmation de la véridicité du récit»,383 vorremmo indicare 

come Gozzi volesse rafforzare di più la veridicità quando afferma che la ricerca della 

completezza viene sempre guidata da una spontaneità, – «per incidenza» –: 

Nel secondo tomo di quelle si leggerà, tra la serie de’ miei avvenimenti, per incidenza, 
estesamente, e in una ingenua e chiara verità innegabile, avvalorata da que’ testimonj 
impuntabili che avrò nominati, che lo Scrittore di quel Libro ebbe fracido torto. (MI, p. 183) 

 
Siccome in questo secondo volume di quelle Memorie, esiste per incidenza, in tutta la sua 
estensione, e in una risplendente verità, narrato l’accaduto tra me e l’infelice Gratarol. (MI, p. 
409) 

 

mi posi a scrivere i frivoli accidenti del corso della mia vita dall’età mia puerile sino all’anno 
1780, a solo fine di poter anche narrare per incidenza, e pubblicare in una purissima verità [...]. 
(MI, p. 191) 

 
È quasi come se la penna si muovesse di spontanea volontà sulla carta della memoria dove, 

secondo noi, una disinvoltura dovrebbe intercettare l’artificiosità del narrato e garantire 

l’attendibilità. Infatti, l’autore sostiene di utilizzare nelle sue memorie «uno stile piano, 

naturale, e semplice» (MI, p. 414), quindi niente ricercatezza stilistica, la quale potrebbe solo 

andare contro le già adoperate strategie di una «retorica della verità», ma una spontaneità che 

comporta esaustività, talvolta addirittura di malavoglia:    

 
Mi rimasero così fitti nell’animo, che non seppi trattenere la penna rammentandoli. (MI, p. 
895)384 

 
Ricordiamo che a proposito delle memorie di Goldoni – anche questi altro che ligio ai «beaux 

récits» (GM, p. 69) –, si è spesso messo in luce il carattere molto descrittivo della seconda 

parte nella quale il riformatore della commedia dell’arte discetta con acribia «l’historique de 

toutes ses Pièces» (GM, p. 7), quando ne dà dei riassunti e degli estratti e rende conto inoltre 

della loro «réussite, bonne ou mauvaise» (GM, Ibidem). La volontà di fornire un panorama 

completo della sua carriera di commediografo si riallaccia al progetto di esaustività formulato 

in modo lapidario con queste parole:  

 
Il faut tout dire, je ne dois rien cacher à mes Lecteurs. (GM, p. 294) 

                                                 
383 LUCIANI 1996, p. 164.  
384 Altro esempio: «Ad onta dell’aver espresso di non voler più scrivere capitoli lunghi, le storielle de’ mei (sic) 
amori trattennero la mia penna più che non avrei voluto» (MI,  p. 906). 
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La verità, tutelata dall’ingenuità e dall’esaustività, viene anche assicurata mediante una specie 

di continua rivendicazione di modestia e umiltà. Infatti, Gozzi vuole alimentare l’attendibilità 

del raccontato conferendo non troppo peso e importanza agli eventi narrati a forza di 

presentarli sempre in modo accessorio – «per incidenza» –, non tanto dettati da rancore o 

colorati da sentimenti di rivincita, ma come se il tutto scaturisse dalla sua penna in modo 

spontaneo, il che ne dovrebbe garantire la naturalezza e insieme la verità.  

Dal titolo in poi, Gozzi continua a insistere sullo scarso rilievo delle sue memorie, 

facendole rientrare nel cliché antico della diminutio, per quanto falsa: «le inutili, e frivole 

memorie della mia vita» (MI, p. 179), «le mie insulse memorie» (MI, p. 180), «le mie scipite 

memorie» (MI, p. 181), «le mie mansuete, veraci memorie» (MI, p. 183), «quelle frivole, e 

stucchevoli Memorie» (MI, p. 409), «le mie ingenue Memorie» (MI, p. 412). Il carattere 

minuto dell’opera si verifica anche quando l’autore parla del contenuto del suo «picciolo 

opuscolo scherzevole» (MI, p. 189) che conterrebbe i «non considerabili avvenimenti relativi 

alla [sua] vita» (MI, p. 179), «i frivoli accidenti» (MI, p. 191), i «non considerabili acidenti 

(sic)» (MI, Ibidem), «gli accidentuzzi» (MI, p. 192) e le «agghiacciate inutilità» (MI, p. 193). 

In breve, secondo il modesto, ma apparentemente sincero autore i tomi delle memorie sono  

 
pieni d’inezie opportunissime a far sbavigliare, e dormire coloro, che patiscono delle vigilie, 
ma [...] li pubblica per umiltà. (MI, p. 179) 

 
In altre parole, una lettura delle memorie gozziane scritte col «solo [...] desiderio 

d’umiliazione» (MI, p. 195) farebbe addormentare, tra l’altro, a causa della loro lunghezza ed 

esaustività. Gozzi non presume di «dedicarci cosa degna della nostra attenzione» (MI, p. 193) 

e sembra consapevole che le memorie non possono «far altro effetto che quello d’annojare de’ 

Lettori, e d’umiliar medesimo» (MI, p. 191).385 Già in Goldoni si manifesta il motivo della 

modestia fin dalla Préface dove egli annuncia ai lettori della sua autobiografia che «sa vie 

n’est pas intéressante» (GM, p. 5) e continua a minimizzare e relativizzare i suoi meriti.  

È difficile non vedere in queste dichiarazioni di modestia e umiltà la tecnica retorica 

della preterizione: gli autori che fingono di voler tacere l’importanza dei loro scritti e di se 

stessi in realtà ne confermano la rilevanza. È un silenzio che si esprime, che si scrive e che 

                                                 
385 «Conosceranno in queste, coloro che si contentano d’annojarsi, leggendo, che il corso della mia vita sino 
all’età in cui sono, non si merita nè panegirici da chi vuol bene, nè inonesti libelli da chi non mi ama» (MI, pp. 
195-196); «mano al mio primo amore ch’io narrerò con accuratezza forse nojosa, ma per avvertire l’inesperienza 
de’ giovinetti» (MI, p. 868); «Temo che i miei Lettori sieno annojati di questo lungo mio amore semiplatonico» 
(MI, p. 894).  
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nella sua iperbolica ripetizione diventa meno credibile, e perciò anche piuttosto «falso»: 

dichiarando di non voler dire una cosa, in realtà la si dice e, per di più con una qualche enfasi. 

Tuttavia, risulta cruciale ottenere la «bonne foi» dei lettori al fine di convincerli della verità 

del raccontato e perciò una «falsa» modestia, così come l’insistere sulla verità, diventa un 

Leitmotiv, anzi piuttosto un controtempo, capace di dare rilievo a ciò che pretende di non 

averlo. E così, il «voluminoso ammasso» (MI, p. 193) o il «volume palpabilissimo» (MI, p. 

179) delle memorie gozziane è necessariamente noioso in quanto prova della verità, ottenuta 

appunto attraverso la presenza di particolari inutili con cui Gozzi aspirerebbe a «persuader de 

la véridicité d’un auteur doté d’une telle force de mémoire»:386 

 
So ben vedere, che nessuno deve aver desiderio di aver ragguaglio degl’accidenti della mia 
vita, e che la serie delle mie memorie contenente puerilità, studj inutili, debolezze, piccioli 
viaggi, infermità, vita militare, dissensioni domestiche, occupazioni nel Foro, filologiche 
controversie, composizioni teatrali, lunghe pratiche, tanto contrarie all’ipocrisia, da me tenute 
con una falange di Comici, di Comiche, di Ballerini, di Ballerine, di Canterini, riflessetti, e 
osservazioncelle sopra la umanità di generale, non può interessarvi, nè tenervi fermi sulla 
lettura. (MI, pp. 193-194) 

 

I diminutivi, uniti ai vezzeggiativi, dagli «accidentuzzi» (MI, p. 192) ai «riflessetti» e alle 

«osservazioncelle» (MI, p. 194), assieme all’insistenza sulla noia che priva l’opera di 

attrattiva e interesse fanno sorgere delle domande circa la liceità di scrivere l’autobiografia. 

Gozzi sembra obbedire a un assunto di modestia e umiltà contro ogni presunzione: 

 
S’io pubblicassi le memorie della mia vita colla presunzione di darvi un’idea grandiosa di me, 
e non le pubblicassi per umiltà, averei debito di sentire de’ pungenti rimorsi. (MI, p. 194) 

 
 

Tuttavia, egli scrive e giustifica la sua impresa con motivi che dovrebbero farne accrescere la 

mole di verità. Secondo Pizzamiglio «il ritrarsi moralmente e umilmente, il ‘confessarsi’ 

diventa la nuova garanzia della verità».387 Ricordiamo che uno degli spunti principali che 

indusse Gozzi ad avviare le memorie fu il clamoroso affare Ricci/Gratarol con la Narrazione 

apologetica di quest’ultimo. Di propria iniziativa il conte non avrebbe iniziato la stesura, ma 

la versione della vita gozziana contenuta nella Narrazione andava emendata:   

 
Un pensiero che coteste menzogne potessero esser credute verità, e cagionare qualche mala 
impressione a discapito del mio carattere sugl’animi di coloro che non mi conoscono, s’io le 
lasciassi correre tacendo, m’indusse a voler rintuzzare la menzogna, e a porre in chiarezza la 

                                                 
386 LUCIANI 1996, p. 169.  
387 PIZZAMIGLIO 1996, p. 131.  



 

107 
 

verità, soltanto però riguardo a me solo, con delle prove di fatto in una operetta gioviale, che 
mi recai tosto a comporre. (MI, p. 188) 

 
Al topos petrarchesco di scrivere la propria vita contro le possibili falsificazioni altrui si 

aggiunge in Gozzi una ostentata passività come ulteriore garanzia di verità. «Sarei stato uno 

stolto a non obbedire» (MI, p. 409) afferma l’autore che si «assoggettava volontieri a questo 

misero effetto», quello di umiliar se stesso, «per non lasciar vive, e credibili col [suo] silenzio, 

delle bugiarde diffamatorie mordacità a [lui] dirette» (MI, p. 191). Non è Gozzi a decidere di 

(ri)prendere in mano la penna autobiografica, ma sarebbero gli altri che quasi lo obbligano. In 

altre parole, non solo i lettori dormiranno leggendo il libro, ma le memorie stesse 

dormirebbero ancora «tra i [suoi] scartafacci scordati», se non ci fossero stati motivi esterni a 

incitare Gozzi a continuarne la stesura: 

 
Posi a dormire in un sonno profondo tra i miei scartafacci scordati, due grossi volumi ch’io 
aveva scritti, perchè volli star desto io sopra a qual, Dio mi guardasse dal pubblicarli. [...] Se 
un’ampla libertà data oggidì alle stampe, non avesse quasi fatto venire alle pugna de’ nostri 
Librai per rinnovellare a gara la stampa della Narrazione Apologetica del Gratarol, omai 
schizzata da non so quanti torchj di Venezia, i miei volumi dormirebbero ancora i lor sonni 
tranquilli. (MI, p. 192)  
 
Non mi sarei sognato di pubblicare il mio Manifesto; e le Memorie della mia vita 
dormirebbero ancora dove dormirono dall’anno 1780, all’anno 1797. (MI, p. 410) 

 
Altrove, in quanto culmine della modestia e dell’irrilevenza l’autore evoca addirittura la morte 

delle memorie, risuscitate in modo quasi fiabesco dal loro sepolcro:  

 
Valendomi d’una benefica libertà data alla stampa, levo anch’io dal suo sepolcro dove giaceva 
da diciassett’anni il mio manoscritto, di cui forse averei fatto unicamente un’assai magro 
legato nel mio testamento. (MI, p. 184)  

 
Che siano sogni non più proibiti, memorie risvegliate o «agghiacciate inutilità» (MI, p. 193) 

scongelate, la fenice delle memorie gozziane risorge supina alla volontà altrui. La sudditanza 

dell’autore si ricollega all’abnegazione goldoniana. Questi afferma spesso di ascoltare il 

giudizio degli altri per trascurare la propria opinione. Anche Gozzi ubbidisce a un quesito 

altrui e presenta la sua scrittura come guidata da un «chi tace conferma» (MI, p. 184), quindi 

non da puro diletto personale e neanche da sentimenti di risentimento dato che il conte 

scriverà solo di se stesso e non per calunniare chicchessia per un qualunque motivo:  
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I miei tratti non sono che verità, e non frutti d’un livore ch’io ebbi giammai nè contro 
quell’esule bersagliato, nè contro altra persona di questo mondo. (MI, p. 413) 

 
L’uomo che difende la propria riputazione coll’arma semplice della verità, delle ferite d’una 
calunniosa menzogna, non è feritore. (MI, p. 414) 

 
Inoltre, Gozzi sembra tanto convinto della propria ragione e della veridicità del proprio 

racconto che egli non esita ad assegnare il ruolo di giudice al suo lettore:  

 
Ardisco di dedicare a voi, amatissimi miei Concittadini, cotesto ammasso [...] puramente per 
farvi giudici sopra la Narrazione del Gratarol a me relativa, e sopra la Narrazione mia relativa 
a lui. (MI, p. 193)388 
 
Rimetto il giudizio a’ Lettori delle mie mansuete, veraci memorie. (MI, p. 183) 
 
e darò un pontuale ritratto del mio esterno, perchè si possa formare un diritto giudizio da 
questa parte da chi volesse divertirsi a formarlo. (MI, p. 196) 

 
L’autore che non teme la sentenza del lettore, anzi gliela chiede a riprova di quanto sia 

persuaso di essere nel giusto e della sua verità, va quindi ben più lontano di Goldoni che per 

via di un elaborato patto autobiografico aspira a un lettore complice, una specie di alter ego 

dell’autobiografo, completamente avvolto nella presunta veridicità della materia trattata. 

Gozzi invece, con una serie di tecniche, dal dichiararsi scrittore storico all’insistenza sulla 

verità del raccontato e dall’ostinarsi nell’ingenuità, nell’innocenza e nell’esaustività fino alla 

rivendicazione di modestia, umiltà e spontaneità, si è risolto a fare del lettore un giudice, 

come se non temesse più di perderne la fiducia. Nella nostra convinzione, sia il lettore 

complice che quello giudice sono costruzioni retoriche che sembrano suggellare il resoconto 

nel segno di un «lettore scettico», su cui avremo modo di tornare in seguito.   

Finora, abbiamo potuto constatare che sia in Goldoni sia in Gozzi una parte cospicua 

del discorso meta-autobiografico consiste in una specie di inno alla verità. Anche se con 

sfaccettature diverse, in entrambi gli autori salta all’occhio l’elaborazione di una imponente 

«retorica della verità», il cui tenore è convincere il lettore della verità, intesa nel senso storico 

e documentario, della vita scritta. Come abbiamo dimostrato, questo tipo di retorica consiste 

innanzitutto nell’assidua presenza di dichiarazioni meta-autobiografiche circa la «veritas» del 

narrato e viene corroborato inoltre con una gestione premeditata delle peripezie della vita – e 
                                                 
388 «Nel secondo volume potrannosi leggere, da chi sa leggere, o non riscusa di leggere, diffusamente in una 
luminosa verità, le cose avvenute tra me, la Comica Ricci, e il Gratarol, e chi le avrà lette potrà poscia giudicare 
liberamente [...]» (MI, p. 192). 
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ci rendiamo conto di aver oltrepassato per dimostrarlo talvolta il limite del meta-

autobiografico – tramite l’uso di varie strategie quali l’insistenza sulla modestia, l’umiltà, 

l’esaustività e la spontaneità, tutte atte a consolidare la forza persuasiva della «veritas».  

Tale «retorica della verità», secondo noi e come avremo modo di sviluppare dopo (cfr. 

3.2), nel contesto della memorialistica settecentesca è distintiva, dato che nelle autobiografie 

intellettuali del primo Settecento è molto meno presente, quasi come l’insistenza sulla verità 

storica comportasse una preoccupazione sempre più cosciente della fugacità della storicità. 

Rispetto al decoro protosettecentesco, arcadico, delle biografie scientifiche, la presente 

sincerità totale e l’individuo nella sua esibizione fanno mutare il quadro. Infatti, a nostro 

avviso, quando gradualmente l’attenzione si sposta dal vissuto al narrato, da una specie di 

cronaca storica al racconto compiaciuto, pieno di «cose personali», sembra che la storicità e la 

verità vadano rivendicate. Tale rivendicazione non si verifica in modo «spontaneo» attraverso 

alcune rare dichiarazioni di verità storica – come ad esempio quando Vico dichiara di scrivere 

«da istorico» –,389 ma per via di una enfasi senza pari. 

L’insistenza sulla verità, in un primo momento, potrebbe risalire all’instaurazione di 

un lejeuniano patto autobiografico; secondo noi invece, a causa dell’assidua presenza sovverte 

la primaria funzione pragmatica della retorica. La continua ripetizione del motivo della 

«veritas» porta all’esagerazione, la quale irrimediabilmente erode la persuasività della verità 

in quanto garanzia di storicità. Siamo d’accordo con Fido che ha insistito molto 

sull’«ambivalenza»390 del testo goldoniano, dovuta, per l’appunto, in grande misura al suo 

carattere pragmatico e persuasivo. Tale scrittura ambivalente – e ricordiamo qui Petrarca e 

sulle sue orme Goldoni e Gozzi – fa nascere un discorso intento a denunciare la retorica 

«capricciosa» di biografi manipolatori, ma esso si trasforma, soprattutto a causa del carattere 

iterativo, in una anti-retorica anch’essa intrisa di «capriccio», vale a dire che l’anti-retorica 

della «veritas» ricade in qualche modo nella «voluptas», o come abbiamo sostenuto altrove, il 

Leitmotiv diventa un controtempo.  

Nella nostra opinione, la «voluptas» quindi, lungi dall’opporsi all’autobiografia, si 

innesta anche nell’autobiografia stessa, tra l’altro, a causa di una specie di «soverchianza» 

della verità. Sebbene i due componenti sembrino in un primo momento magari contraddittori, 

si trovano in un rapporto paradossale, piuttosto osmotico: la verità si fa finzione e vice versa 
                                                 
389 VICO 1990, p. 7. 
390 FIDO 1984, p. 139.  
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senza che esse si assimilino mai completamente. Crolla il limes, persiste un contagio continuo 

tra storicità e finzione. Di conseguenza, dato questo contagio, si apre un nuovo spazio fittizio, 

più vero e autentico, che genera una verità autobiografica non più documentaria ma piuttosto 

mnemonico-individuale. Da questa prospettiva, una retorica della «veritas» nel suo essere allo 

stesso tempo una retorica della «voluptas» diventerebbe addirittura una chiave di lettura molto 

onesta e autentica; essa spalancherà le porte alla verità personale dell’autobiografo proprio 

perché avverte il lettore di non prendere alla lettera l’intero raccontato, ma di vederci invece il 

senso individuale che l’autore ha voluto attribuire a posteriori agli eventi della vita, contando 

sulla «bonne foi» del lettore. 

L’uso di una «retorica della verità» potrebbe essere quindi secondo noi un indizio del 

valore palingenetico della scrittura autobiografia, ma queste nostre congetture tuttora non 

bastano ad individuare una coscienza delle manipolazioni da parte degli autobiografi stessi. 

Dopo Goldoni e Gozzi, si individueranno ulteriori tracce in Da Ponte e Casanova, ma prima di 

procedere con l’analisi di come si costruisca per esteso una «retorica della verità» mettendo a 

confronto i testi dei vari autori, torniamo sull’unico confronto vissuto, e narrato, quello a Dux 

tra Casanova e Da Ponte. Questo confronto, raccontato da questi in una delle pagine delle 

Memorie, costituirà, senz’altro, un caposaldo per l’interpretazione del problema della verità 

nella memorialistica veneziana.  

 

 

3.1.2. La verità lacunosa: il silenzio parla... e scrive 

 
Il resoconto dapontiano dell’incontro a Dux in cui l’autore vede il suo amico libertino 

impegnato con la scrittura dell’Histoire de ma vie e che gli dà per giunta lo spunto per 

intraprendere poi la scrittura delle proprie memorie, ci propone delle impostazioni diverse 

quanto alla verità del narrato autobiografico, deducibili dalla critica mossa da Da Ponte nei 

confronti di Casanova. Questa critica riguarda innanzitutto l’automitizzazione, resa manifesta 

nelle pagine in cui l’autore racconta a Nancy, «rimasta [...] stordita della vivacità, 

dell’eloquenza, della facondia e di tutte le maniere di questo vegliardo straordinario» (DPM, 

p. 222) la storia della vita casanoviana. Ricordiamo che Da Ponte nelle sue memorie ha voluto 
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lasciare di sé l’immagine di un «colto libertino» al contrario di Casanova, il quale esalta uno 

stile di vita licenziosa, all’insegna del godimento ad hoc: 

 
Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire; je n’en ai jamais 
eu de plus importante. Me sentant né pour le sexe différent du mien, je l’ai toujours aimé, et je 
m’en suis fait aimer tant que j’ai pu. (CH, vol. I, p. 6) 

 
Con la penna autobiografica in mano l’autore «jouit [...] par réminiscence’ (CH, vol. I, p. 9) 

delle sue innumerevoli avventure galanti: egli rivive e rigode, senza rimpianto, 

l’immediatezza del suo passato libertino: 

 
Me rappelant les plaisirs que j’eus je me les renouvelle et je ris des peines que j’ai endurées, et 
que je ne sens plus. [...] Je sais que j’ai existé, et en étant sûr parce que j’ai senti, je sais aussi 
que je n’existerai plus quand j’aurai fini de sentir. (CH, vol. I, p. 4)391 

 
Invece di trovarci intessuto un panegirico attorno al temperamento sanguigno, abbiamo già 

ricordato come nelle memorie dapontiane, sia il cibarsi di prosciutto in tempo di magro che 

l’inadempimento del precetto domenicale, servano a sfumare sul passato libertino (cfr. 2.2.4). 

Per l’autore è molto importante in America ricostruirsi una reputazione seria e a posteriori 

glissare su alcuni elementi in favore di altri, proprio in funzione di autopromozione. Nella 

«biografia» casanoviana di Da Ponte questa trasfigurazione viene confermata quando l’autore, 

nonostante apprezzi alcuni consigli del suo vecchio amico, non tralascia di ricordare che «le 

passioni sue erano d’una tempra vivissima ed infiniti i suoi vizi» (DPM, p. 223). Da Ponte, 

sostenendo che non ama «né i suoi principi né la sua condotta» (DPM, p. 227), si distanzia 

quindi dallo stile di vita di Casanova, il quale, a suo parere, è un «rarissimo misto di buono e 

di cattivo» (DPM, p. 228).  

Questo allontanamento prosegue quando Da Ponte in alcune pagine meta-

autobiografiche riflette su una recensione molto positiva apparsa sull’Antologia fiorentina in 

occasione della prima edizione americana del suo libro. Nel ribattere alcune critiche mosse 

dal recensore Montani, l’autore chiama in causa anche le memorie casanoviane, non per 

«toglier un jota al merito di Giacomo Casanova, o a quello delle sue memorie» (DPM, p. 

                                                 
391 Ancora: «Je fus toute ma vie la victime de mes sens; je me suis plu à m’égarer, et j’ai continuellement vécu 
dans l’erreur» (CH, vol I, p. 2); «Je sais que j’ai existé, et en étant sûr parce que j’ai senti, je sais aussi que je 
n’existerai plus quand j’aurai fini de sentir. S’il m’arrive après ma mort de sentir encore, je ne douterai plus de 
rien; mais je donnerai un démenti à tous ceux qui viendront me dire que je suis mort» (CH, vol. I, p. 4). 
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409), ma per «toglier di errore coloro che credono esser tutto oro finissimo quello ch’ei 

scrisse» (DPM, Ibidem). Soprattutto quanto alla connessione nei fatti, secondo il recensore 

tanto ammirata e riuscita in Casanova, Da Ponte esprime i suoi dubbi: 

 
Tacque assai spesso quello che avrebbe dovuto e potuto dire per dovere di storico; e per 
empire bene o male que’ vuoti, e amalgamare, dirò così, la sua storia, permise alla sua 
prolifica penna di crear molte cose di pianta. (DPM, Ibidem) 

 
L’autore che accusa la penna casanoviana di tacere delle cose che andavano scritte, ammette 

di aver omesso anche lui delle cose che avrebbero potuto rompere il filo delle sue narrazioni, 

ma si giustifica affermando che è «saggia ed onesta cosa alcune tacerne», e soprattutto, 

nonostante alcune omissioni giustificabili, egli ha scritto sempre le «purissime verità» (DPM, 

Ibidem). Anche Da Ponte si arroga quindi il diritto alla reticenza, non alla maniera di 

Casanova il quale secondo l’autore tacerebbe per motivi di proprio piacere, ma una reticenza 

che non corrode mai la «verità della cosa» (DPM, p. 410). In questo modo, Da Ponte sembra 

molto vicino ad Alfieri quando nell’Introduzione alla sua vita l’autore piemontese dice di 

raccontare nell’opera sua non «tutto il vero», quindi con delle omissioni, ma sostiene anche di 

non aver «certamente la viltà di dir cosa che vera non sia»: 

 
Onde, se io non avrò forse il coraggio o l’indiscrezione di dir di me tutto il vero, non avrò 
certamente la viltà di dir cosa che vera non sia.392 

 

Sia per Alfieri sia per Da Ponte ci possono essere delle omissioni, ma tutto quanto è narrato è 

assolutamente vero. È chiaro che Da Ponte quando si distanzia dall’impostazione delle 

memorie casanoviane si mette sulla scia di una retorica della «veritas». Egli scrive da uomo di 

senno che, a posteriori, racconta la sua precedente condotta e se ne distanzia anche se la sua è 

una attenta operazione di restyling autobiografico: non un libertino, un eterodosso, ma il 

nuovo americano di successo, uomo di teatro e maestro di lingua. Come Gozzi e Goldoni, egli 

imposta la sua impresa autobiografica sotto gli auspici della storicità. Quando accusa 

Casanova di non utilizzare la penna storica denuncia il valore che questa assume per lui: la 

vita va narrata «pel dover di storico» (DPM, p. 201). Al contrario della troppo inventiva 

Histoire, in cui, secondo Da Ponte, «l’amor della verità non era il pregio principale» (DPM, p. 

                                                 
392 ALFIERI 1977, p. 4. 
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409), l’autore delle Memorie ripeterà per filo e per segno che la sua penna sarà sempre guidata 

dalla verità, come si conviene al nuovo uomo americano, erede dei pellegrini puritani.  

L’autore che si modella come storico onesto affermando di trascrivere «parola per 

parola tutto l’essenziale; non vi sarà la minima alterazione» (DPM, p. 182), ci conferma poi di 

utilizzare, a garanzia della spontaneità, della non ricercatezza stilistica, e quindi della verità 

del narrato «uno stile semplice, facile, naturale, senza affettazione, senza fioretti, senza 

trasposizioni e periodi lunghi» (DPM, p. 408). Senza inoltrarsi in un’ulteriore esplorazione 

della retorica dapontiana, in cui, ad esempio, sono numerose delle affermazioni come «ecco la 

verità» (DPM, p. 182), abbiamo potuto constatare attraverso la sua lettura del libro 

casanoviano che la libertà che Casanova si arroga quanto alla verità non gli è congeniale. 

Anzi, come Gozzi e Goldoni, Da Ponte costruisce in modo minuzioso una retorica che debba 

indurre il lettore ad accettare la scrittura autobiografica come strumento di verifica della 

storicità. 

Se nella critica rivolta a Casanova si è palesata una coesione quanto all’impostazione 

della verità del raccontato in Da Ponte, Goldoni e Gozzi – tutti, anche se con leggere 

sfumature, aderiscono a una «retorica della verità» – nella Préface al suo libro, per noi, 

Casanova mette a nudo questo tipo di retorica, proprio non facendo quello che gli altri 

pretendono di fare. Vedremo come questo specchio deformante della retorica ci possa 

indirizzare verso ulteriori ipotesi circa le funzioni della retorica, e della scrittura più in 

generale. Una prima e saliente differenza erode la base stessa della legittimazione della verità 

in quanto veridicità storica: invece di martellare sulla tastiera della verità, Casanova ammette 

dalla Préface l’intrusione di eventuali raggiri nella sua autobiografia:   

 
J’ai toujours aimé la vérité avec tant de passion, que souvent j’ai commencé par mentir pour la 
faire entrer dans des têtes qui n’en connaissaient pas les charmes. (CH, vol. I, p. 8) 

 
Casanova sembra voler garantire «la vérité», la sua verità, con l’immediata confessione della 

menzogna, insita nella sua scrittura e ad essa coesa. Questa dichiarazione è in palese sintonia 

con le affermazioni ripetute della libertà:  

 
Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j’ai fait de bon ou de mauvais 
dans toute ma vie, je suis sûr d’avoir mérité ou démérité, et que par conséquent je dois me 
croire libre. (CH, vol. I, p. 1) 
L’homme est libre; mais il ne l’est pas s’il ne croit pas de l’être. (CH, vol. I, p. 2) 
Le seul système que j’eus, si c’en est un, fut celui de me laisser aller où le vent qui soufflait 
me poussait. (CH, Ibidem) 
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L’autore che si è fatto benevolmente portare dal vento dell’esistenza, nella sua rivisitazione 

autobiografica, confessa di essere «ingénieux à [...] inventer» (CH, vol. I, p. 5), addirittura di 

mentire, dato che più importante del carico di verità gli sono il divertimento e la seduzione, 

nella vita: 

 
Dans cette année 1797, à l’âge de soixante et douze ans, où je peux dire vixi, quoique je respire 
encore, je ne saurais me procurer un amusement plus agréable que celui de m’entretenir de 
mes propres affaires, et de donner un noble sujet de rire à la bonne compagnie. (CH, vol. I, p. 
4)393 

 

E anche nella vita scritta: 

 
Si tu n’as pas fait des choses dignes d’être écrites, écris-en du moins qui soient dignes d’êtres 
lues. (CH, vol. I, p. 3) 

 
Quest’ultima asserzione è in stridente contrasto con una «retorica della verità» dato che, 

invece della verità, Casanova proclama la libertà del narrato. L’autore nel suo insistere subito 

sulla possibilità di una costruzione narrativa non corrispondente alla realtà fattuale, riconosce 

anche le manipolazioni dovute alla lingua, o altrimenti, se per lui il vissuto non si intona con 

la coloritura della verità personale, basta modificarlo cambiando pennello. Inoltre, per lui è 

inutile rammaricarsi per le sviste, intenzionali o non, contro la biografia:  

 
Si dans l’esprit que j’ai de plaire je me trompe, j’avoue que j’en serais fâché, mais non pas 
assez pour me repentir. (CH, vol. I, p. 9)394 

 

Fatalmente quindi, dato il nullaosta alla menzogna, la vita scritta non corrisponde alla vita 

vissuta. Casanova non pretende alla verità totale del suo «divertissement» narrativo, per cui 

non c’è nemmeno bisogno di vergognarsi e perciò invece della modestia e dell’umiltà 

troviamo piuttosto l’impudenza e l’indiscrezione:  

 
Dans ces mémoires on ne trouvera pas toutes mes aventures. J’ai omis celles qui auraient 
déplu aux personnes qui y eurent part, car elles y feraient mauvaise figure. Malgré cela on ne 
me trouvera parfois que trop indiscret; et j’en suis fâché. (CH, vol. I, p. 9) 

 
                                                 
393 Ancora: «J’ai écrit mon histoire, et personne ne peut y trouver à redire; mais suis-je sage la donnant au public 
que je ne connais qu’à son grand désavantage? Non. Je sais que je fais une folie; mais ayant besoin de 
m’occuper, et de rire, pourquoi m’abstiendrais-je de la faire?» (CH, vol. I, p. 3). 
394 Ancora: «Quoique dans le style de mes narrations vous ne me trouverez ni l’air d’un pénitent, ni la contrainte 
de quelqu’un qui rougit rendant compte de ses fredaines. Ce sont des folies de jeunesse. Vous verrez que j’en ris, 
et si vous êtes bon, vous en rirez avec moi» (CH, vol. I, p. 3); «Quel goût dépravé ! Quelle honte de se le 
reconnaître, et de ne pas en rougir!» (CH, vol. I, p. 7). 
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Nel non ostinarsi nell’esaustività del narrato, vediamo apparire piuttosto l’«autobiografiction» 

insieme alla fallacia di una «retorica della verità»: è velleitario pretendere di soddisfare 

attraverso la scrittura un’identità tra vita narrata e quella vissuta. Per Casanova, la vita scritta 

riesce a colmare e a colorire le lacune della vita vissuta, come se a importare non fosse la 

minuta cronologia, elemento che può essere capito come un mero inganno. Non tutti, infatti, 

saranno subito convinti dell’incanto di mentire in gloria veritatis. Dall’altro lato, se uno 

ammette in apertura l’intrusione della menzogna il resoconto autobiografico ne guadagna in 

veridicità, dato il carattere spesso inevitabile delle distorsioni. Siamo allora vicini al 

«paradosso del mentitore», come è stato formulato da Barenghi:  

 
Come può un bugiardo raccontare la propria vita, dando un’immagine fedele di se stesso? [...] 
può essere veridico chi ha fatto della menzogna una seconda natura? Se mente, distorce dei 
fatti; rinunciando a mentire, tradisce la propria personalità.395  
 

Da questa prospettiva, la bugia in Casanova la quale corrode fino in fondo il patto 

autobiografico sarebbe piuttosto un elemento di «seduzione», insito nel carattere e nello stile 

di Casanova che amplia e aggiunge un peso ulteriore alla verità e addirittura la certifica. È più 

sincero colui che seduce per la «voluptas» invece di colui che seduce per la «veritas»? Per 

rispondere adeguatamente alla domanda, proveremo a dimostrare che la forza persuasiva della 

seduzione dipende in grande misura da una coerenza quanto alle dichiarazioni circa la verità o 

la bugia; una coerenza che possibilmente aumenti la credibilità del narrato autobiografico.  

 A questo riguardo, ci appare lecita la domanda se la «retorica della verità» presente 

nelle autobiografie di Gozzi, Goldoni e Da Ponte venga dispiegata dagli autori in modo 

sempre sistematico e lineare, o se invece sia rintracciabile una specie di corrosione della 

coerenza. Al fine di poter rispondere a questo interrogativo, ci preme analizzare ulteriori 

dichiarazioni (meta-)autobiografiche che possano gettar luce sul carattere personale e 

ricostruito della verità. In altre parole, sorgono dubbi da parte degli autori stessi circa 

l’effettuabilità di una totale «veritas»?  

Nell’analizzare il problema sotto il profilo teorico e metodologico, abbiamo avuto 

modo di dimostrare che il goldoniano «il faut tout dire, je ne dois rien cacher à mes Lecteurs» 

(GM, p. 294) è impossibile secondo le modalità di selezione e di gapfilling della realtà 

biografica da parte della memoria dell’io scrivente. Casanova, il quale ammette di gestire una 

                                                 
395 BARENGHI 1995, p. 523. 
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verità personale dove anche l’immaginario autobiografico rappresenta una realtà, è dalla sua 

Préface pienamente cosciente della funzione selettiva della memoria:   

 
L’oubli vient d’une faiblesse de mémoire, ou d’une douce nonchalance amie d’une âme 
pacifique, et souvent d’un besoin de calme et de paix; car la haine, à la longue, tue le 
malheureux qui se plaît à la nourrir. (CH, vol. I, p. 6) 

 

Al contrario di una retorica dove la scrittura autobiografica si svolge sotto l’alta protezione 

della verità e dell’esaustività, Casanova tollera le omissioni, le quali sono inevitabili, 

soprattutto se si considera il funzionamento della memoria: fatalmente la verità sarà parziale. 

Tuttavia, esiste una differenza tra la «faiblesse de mémoire» ineluttabile e la «douce 

nonchalance». Quest’ultima non sarà sempre il risultato di una disinvoltura fortuita, 

soprattutto se, non come in Casanova, viene integrata in un discorso retorico in cui rischia di 

non curare la proclamata «veritas». Vediamo ora se e come entrambi i tipi di dimenticanza  

sono da scovare nei colleghi autobiografi di Casanova.  

Ricordiamo che Gozzi come «scrittore storico» intende con la penna autobiografica 

dipingere una «verace pittura» (MI, p. 270) che – contro eventuali falsificazioni altrui –

dovrebbe essere «un pontuale ritratto [...] di se stesso [che vince] qualunque pittore» (MI, 

Ibidem), aspirando altresì all’esaustività, fatalmente noiosa, della pittura. In questa densa 

pittura retorica intravediamo un primo strappo quando l’autore dichiara:   
 

Ci saranno delle altre verità di que’ tempi, ch’io non mi ricordo. Questa dimenticanza è 
opportuna, perchè i miei Lettori hanno il tedio minore. (MI, p. 270)  

 
Riconoscendo di non poter dire e trascrivere tutto a causa di inevitabili dimenticanze, l’autore 

suggerisce che le sue lacune autobiografiche tornano a vantaggio del lettore, il quale aggira 

così la noia di una lunga disquisizione. Da un lato, la noia si presenta come garante e prova di 

una totale verità, dall’altro, l’autore invoca la noia come escamotage per sottrarsi al compito 

di dire tutto; «potrei narrare molte altre cose ch’io mi ricordo» (MI, p. 270), afferma il conte 

in modo condizionale dove, col pretesto di una carità nei confronti del lettore, egli si arroga il 

diritto alle lacune. In questo modo, siamo vicini alla legittimazione retorica della brevitas, che 

per Luxardo Franchi si presenta, appunto, come «fonte di piacere, salvaguardia dall’infondere 

noia nell’uditorio».396 Tuttavia, con tali dichiarazioni Gozzi stesso rende ambigua la sua – 

                                                 
396 LUXARDO FRANCHI 1989, p. 128.  
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minuziosamente costruita – «retorica della verità»: l’autore ammette, anche se prova ancora a 

giustificarsi, l’introduzione della reticenza nella sua autobiografia e ascrive, almeno in un 

primo momento, la cagione di una verità limitata a una evidenza mnemonica. 

 La reticenza diventa sempre meno imputabile alla memoria frammentaria quando 

l’autore strappa ulteriormente la sua effigie retorica facendo trapelare spie quanto al carattere 

lacunoso e ricostruito del narrato, dovuto anche alla scrittura autobiografica stessa. Così, e in 

contrasto con la proclamata aspirazione alla completezza della scrittura, Gozzi fa calare ogni 

tanto il sipario sulle vicende della vita:   

 
Stendo una densa cortina sull’ebbrezza de’ soavi errori d’una intera notte di due giovinetti 
affascinati dal più fervido amore. (MI, p. 875) 

 
Quella specie di folletto di tredici anni, più ignudo che vestito, bello come uno spirito celeste, 
spinto da un’impetuosa audacissima passione, che mi succiava l’anima dalla bocca colle sue 
labbra, infondendomi l’anima sua, fece evaporare la mia ragione, e stendo la consueta cortina 
a’ secondi miei errori d’amore. (MI, p. 880) 
 
Ella [...] era pontuale a comparire la notte al mio letto sempre maggiormente accesa, e con 
nuovi trasporti a ubbriacarmi, e a farmi cadere in que’ soavi delitti, che m’obbligano a 
stendere la mia cortina. (MI, Ibidem) 

 

L’autore si compiace del muovere dall’alto, come un esperto burattinaio, i fili del vissuto 

stendendo poi una «densa» cortina sugli episodi che vanno ricordati con cautela. Senza 

interrogarci ora ulteriormente sulle ragioni del nascondere, ci interessa l’intento in sé di 

portare a galla la cortina che con la sua densità fa eclissare una parte del vissuto. L’assenza 

viene marcata e segnata con la penna autobiografica, a nostro avviso, in modo da mostrare la 

sua presenza. Gozzi introduce l’incompletezza, dovuta questa volta non alla memoria 

lacunosa, ma legata alla propria scrittura che vela e nasconde. Si tratta di una dichiarazione 

meta-autobiografica riguardo alla scrittura che nel proclamato atto di coprire – e ripetiamo, 

qui ci interessa che la scrittura nasconde, non ancora cosa nasconde – scopre la funzione 

ricreatrice della lingua. In altre parole, il valore palingenetico della lingua si estrinseca qui 

proprio nel riconoscimento dell’incompletezza.  

Di conseguenza, anche la verità – in quanto verità documentaria – sarà parziale, 

soprattutto dal momento che l’autore afferma che si tratta di una cortina «consueta» con la 

quale egli fa echeggiare il silenzio nel teatrino dei suoi burattini autobiografici. È un silenzio 

fragoroso che scrive e che si scrive. Lo scrivere la reticenza ovviamente suscita la curiosità 

del lettore, desideroso di indovinare tutto quello che si recita dietro le quinte; una curiosità poi 
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stuzzicata fatalmente da domande circa lo spessore della coltre usata. In questo modo Gozzi 

presenta l’autobiografia come indovinello, come gioco con la verità storica, intento a 

denunciarne il carattere incompleto. Questo gioco che ci porta lontani da una «retorica della 

verità», letta nella sua funzione «lejeuniana», indica anche una specie di consapevolezza della 

frammentarietà documentaria del narrato, dovuta alla propria scrittura.  

Tuttavia, sorge subito la domanda se da parte dell’autobiografo si tratti di un gioco 

intenzionale, non solo capace di far dubitare il lettore e di stimolare l’immaginazione, ma 

soprattutto di renderlo consapevole dell’ambiguità della verità, in altre parole, di una chiave di 

lettura paragonabile con la «veritas» che diventerebbe «voluptas». Se vogliamo addurre il 

gioco con la cortina come strategia di lettura «cosciente» ci servono ulteriori manifestazioni di 

una «nonchalance» narrativa non tanto gratuita.  

Sappiamo che, soprattutto dopo l’edizione moderna delle memorie gozziane che mette 

a confronto l’edizione Palese con il manoscritto marciano, tra le due «versioni» 

dell’autobiografia si presentano numerose modificazioni sia strutturali che contenutistiche, 

con interi brani aggiunti o cassati.397 Senza inoltrarsi a fondo in questioni di tipo ecdotico, ci 

preme dimostrare che anche nel testo destinato alla stampa appaiono delle dichiarazioni in cui 

l’autore edulcora la verità contenuta nel libro. Così, sulle orme del velo che nasconde, Gozzi, 

parlando di una lettera, afferma di averla custodita «tra i molti altri fogli che ha dati alle 

fiamme» (MI, p. 903). Egli fa intendere che, e non importa nemmeno se questi fogli furono 

bianchi o scritti, «ci saranno delle altre verità di que’ tempi» (MI, p. 270) che ha buttato, 

appositamente o no. È significativa la presente affermazione circa la lacunosità del narrato, 

indubbiamente inserita per tenere desta la curiosità, ma probabilmente anche per mettere il 

lettore sulla strada di una verità non più documentaria, piuttosto intenzionale quindi, indotta a 

illustrare un disegno personale. Casanova invece che non segue questa via, arginando così a 

priori l’esaustività, rovescia l’intento gozziano, quasi come ulteriore prova dell’impostazione 

non speculare delle loro vite. Egli afferma: 

 
Si avant ma mort je deviens sage, et si je suis à temps, je brûlerai tout. Je n’en ai pas la force 
actuellement. (CH, vol. I, p. 9) 

 

Così come la cortina che sospende la trama, i fogli gozziani divorati dalle fiamme riprendono 

il motivo della scrittura interrotta, reso esemplarmente anche da Da Ponte il quale scrive in un 

                                                 
397 Per un’analisi approfondita ci permettiamo di rinviare a BOSISIO 2006a e BOSISIO 2006c. 
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dato luogo delle sue memorie: «Strappiamo qui un’altra pagina» (DPM, p. 303). Che sia con 

pagine strappate o fogli bruciati, è chiaro che una parte del passato viene ricoperta per 

introdurre dei black out autobiografici, ogni tanto addirittura in un modo che si riallaccia 

palesemente alla pratica della scrittura: 
 

Siccome quando si sta scrivendo cadono talora de’ goccioloni d’inchiostro dalla penna; i quali 
non servono che a fare de’ sgorbj sulla materia che si scrive, dettando le memorie della mia 
vita, mi caderanno frequentemente de’ goccioloni inopportuni, e molesti. (MI, pp. 203-204)  

 
Gozzi traveste la scrittura con la mediazione di una metafora che illustra in modo 

straordinario il carattere inevitabilmente incompleto dell’inchiostro autobiografico. Senza 

volerlo, gli cadono a volte dei goccioloni dalla penna che macchiano i suoi scritti, e spesso 

sono (a detta dell’autore) addirittura delle macchie importune che coprono brani che egli 

sembra avesse comunque voluto consegnare ai lettori. Memori delle nostre considerazioni 

sulla retorica della «veritas», vorremmo ribadire soprattutto che l’autore intesse nell’ordito 

delle vicissitudini esistenziali una consavepolezza circa la frammentarietà del narrato, dovuta 

all’esercizio della propria scrittura, quindi non come mero risultato della memoria lacunosa. 

Lo farà anche Da Ponte sebbene in modo leggermente diverso:   

 
Per un curioso accidente mancherà una pagina a questa storia. Io l’aveva già scritta, quando 
per rasciugarne l’inchiostro colla sabbia, invece del polverino pigliai per isbaglio il calamaio e 
versai sopra quella l’inchiostro. Non avendo tempo di ricopiarla, lascerò che il mio leggitore vi 
scriva quel che gli piace. (DPM, pp. 270-271)  

 
Come Gozzi, anche il librettista di Mozart macchia talora i suoi scritti, il suo passato, con 

dell’inchiostro che rende illeggibili alcune puntate della storia della sua vita ricoprendole, 

come egli afferma altrove, con le «tenebre del mistero» (DPM, p. 14). In questo caso, è 

l’autore stesso a ergersi a responsabile delle lacune al contrario di Gozzi che insiste piuttosto 

sulla natura inevitabile di tali assenze. Comunque sia, in entrambi i casi, sono sempre 

l’inchiostro e la penna a far pencolare l’esaustività del narrato, quasi che l’horror vacui 

disteso nella retorica della «veritas» si potesse trasformare in un amor vacui di una «retorica 

del silenzio» per sventare in questo modo anche una totalità della verità documentaria.  

Salta all’occhio che in paragone con la sovrabbondante presenza di asserzioni circa la 

verità e l’esaustività del raccontato, le dichiarazioni di lacunosità sono in numero molto più 

scarse. L’essere delle «spie» o degli «strappi» è un dato non trascurabile, soprattutto da 

quando, secondo noi, in un contesto di eccessiva insistenza assumono un carattere più 
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«credibile»: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister» sosteneva già Goethe.398 E per 

rimanere nel vocabolario dello scrittore tedesco, gli strappi alludono alla natura composita 

dell’autobiografia, sempre in bilico tra Dichtung und Wahrheit (1811-1831),399 tanto più che 

questi strappi vengono deliberatamente marcati.  

Un tentativo di (auto)censura riesce a portare maggiormente l’attenzione su ciò che è 

stato censurato; quanto viene tolto, in caso contrario, sarebbe passato altrimenti quasi 

inosservato. Inoltre, nello scrivere la reticenza per via di una «retorica del silenzio», gli 

autobiografi attirano l’attenzione sulla pratica della scrittura stessa, e su una sua ambiguità 

che spalanca la porta all’immaginazione. Da Ponte lo farà addirittura a quella dei lettori 

quando lascia loro, dopo aver svuotato il calamaio, la libertà di «trascrivere» il suo passato: 

«lo pensi chi legge» (DPM, pp. 276-277). Il lettore come co-autobiografo è autorizzato a 

«scrivere sopra» e a riempire i vuoti con «quel che gli piace» (DPM, p. 271). A questo 

proposito, Luxardo Franchi, indagando in generale su una serie di «figure del silenzio» in 

letteratura, ha parlato di una «elissi semantica», vale a dire «una supplenza di senso da parte 

del destinatario».400 

A questo riguardo, il catalogo dei silenzi lasciati dai padroni autobiografi è nutrito: 

dall’inserire punti di sospensione fino a dare solo la lettera iniziale/finale di una persona, una 

città ecc.401 Che il potere dato all’immaginazione si trasformi ben presto in un potere 

dell’immaginazione si verifica ad esempio nella traduzione inglese che Abbott fece delle 

memorie dapontiane. Nel testo italiano Da Ponte parla di una certa «nobilissima famiglia 

Moc...o» (DPM, p. 24) la quale viene tradotta, e probabilmente tradita, come «the noble 

Mocenigo family».402 È l’immagine dell’immaginazione al potere. Anche Goldoni e Gozzi 

chiamano in causa l’immaginazione (del lettore) quando inseriscono in vari luoghi dei punti di 

sospensione:  

 
M’inchinai a confortarla, e ad accarezzarla senza sapere ciò ch’io dicessi o facessi. Ella si 
scagliò impetuosa al mio collo, appressando le sue labbra alle mie per la prima volta con una 
aspirazione affannosa. Il suo fiato era un’ambrosia che mi rapiva, e m’allagava le viscere. Ella 
spense con un soffio il lumicino, non so per nascondere il suo rossore, o per darmi coraggio, 
e… Ullularono le Ninfe. (MI, pp. 874-875) 

                                                 
398 Dal sonetto Natur und Kunst: «Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; In der Beschränkung zeigt sich 
erst der Meister,Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben» (GOETHE 1969, p. 245). 
399 GOETHE 1985.  
400 LUXARDO FRANCHI 1989, p. 136.  
401 Uno fra i tanti esempi: «Duca di M...a» (DPM, p. 19).  
402 DA PONTE 1967, p. 51. 
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Nella sua edizione delle memorie, Prezzolini aveva solleticato assai più la curiosità 

triplicando la sospensione: «e per darmi coraggio, e... ... ... Ulularono le ninfe».403 Che siano 

tre o nove, la reticenza si scrive non solo con i punti di sospensione, ma anche per via di un 

riferimento mitologico che stende una cortina «letteraria» e spassosa sull’accaduto. Spesso, 

infatti, Gozzi interpola riferimenti mitologici, leggendari e letterari (cfr. 4.2.1.2) per sfumare 

su nomi o avvenimenti che vanno ricordati con cautela e ci propone insieme una versione 

edulcorata del vissuto. È il consueto gioco del dire e del non dire, e del far calare con la penna 

autobiografica una cortina sul narrato, e soprattutto della cortina che diventa narrata, e 

narrato. 

Per coloro che si occupano di ecdotica, le memorie gozziane presentano tra la versione 

manoscritta e l’edizione a stampa alcuni casi esemplari di cortine narrate, tra i quali 

vorremmo citarne uno in particolare che esemplifica addirittura una doppia reticenza. Si tratta 

di un lungo brano, più di quattro pagine manoscritte (MS, cc. 193r-194v) in cui Gozzi scrive 

un elegio in onore di Caterina Dolfin Tron (1736-1793), Procuratessa della Repubblica e 

amica dei Gozzi. Le pagine manoscritte dedicate a questa donna la quale soleva chiamare 

Gasparo ‘padre’ e Carlo ‘orso’ non appaiono nella Palese e lasciano quindi un bianco 

invisibile al lettore il quale di solito non ha vicino il testo manoscritto. Senza inoltrarsi in 

ipotesi circa le ragioni per cui queste pagine furono cassate, che vanno da «nobile 

delicatezza»404 secondo Molmenti all’inutilità dell’elogio dopo la morte della Tron secondo 

Gutiérrez Carou,405 ci ha colpito che questo brano, bianco per i lettori della Palese, contiene 

un altro bianco: uno spazio lungo circa tre centimetri tra le parole «di» e «Pastorella»: 

 
Un picciol volume di colti affettuosi funebri sonetti in morte del di lei Padre, da lei composti, e 
che sono alle stampe sotto al nome di      Pastorella Arcade provano la 
sensibilità del suo cuore, la coltura, l’esercizio, e la fertilità de’ bei pensieri del suo intelletto. 
(MS, c. 193v)                                       

 

Gozzi lascia nella versione manoscritta dell’elogio alla Dolfin Tron uno spazio in bianco, 

secondo Gutiérrez Carou probabilmente per inserire lo pseudonimo arcadico della 

Procuratessa,406 ma lo spazio non venne mai riempito, anzi, nel passaggio dal manoscritto alla 

stampa l’intero brano venne eliminato. Una prima volta Gozzi pensa di integrarlo, poi resta 

                                                 
403 GOZZI 1910, vol. 2., p. 167. 
404 MOLMENTI 1926, p. 55.  
405 GUTIÉRREZ CAROU 2005a, p. 98. 
406 Ivi, p. 97. 
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così e quindi viene cassato. Inoltre, né nelle pagine manoscritte né in quelle a stampa 

troviamo il nome di Caterina Dolfin Tron. L’autore nasconde sotto la generica «Dama» il vero 

nome della donna, e appositamente o per mera dimenticanza, anche quello arcadico sotto la 

generica «Pastorella Arcade», lasciando una vistosa lacuna che pare non abbia finora suscitato 

grande curiosità, senza dubbio a causa della palese e facile riconoscibilità dal contesto della 

Dolfin Tron. Infatti, a posteriori, passata la  Repubblica, quel passaggio non serve più, mentre 

lo spazio bianco serviva prima a essere integrato con il nome arcade e poi addirittura viene 

cassato completamente. C’erano ragioni di opportunità iniziale, ma la Dama era ben nota al 

pubblico veneziano, e non solo, e chiaramente identificabile ad un lettore che intendesse 

accostarsi agli elementi della disputa. 

Tuttavia, il doppio bianco c’è, ed è un peccato che i critici che finora hanno rimediato 

alle omissioni dell’intero brano dedicato alla Tron non abbiano reso lo spazio bianco, così 

vistosamente presente nel manoscritto. Infatti, né Molmenti che già in un articolo del 1926 

aveva pubblicato il brano dedicato alla Dolfin Tron né Bosisio, che nel 2006 ha curato la 

prima edizione moderna delle memorie con l’integrazione completa del manoscritto, hanno 

lasciato un’indicazione dello spazio trascrivendo il testo come se lo spazio bianco non ci 

fosse; e molto probabilmente per un refuso tipografico Bosisio cambia la «Pastorella Arcade» 

in «Pastorella Ariade».407 Comunque sia, nemmeno senza interrogarci di più sul nome con cui 

riempire il vuoto, tale tipo di omissione (nell’omissione) in sé, a nostro parere, è esemplare 

del carattere (ri)costruttivo della pratica scrittoria e porta – formalmente – l’attenzione sugli 

«abissi» della scrittura, ancora recentemente indagati da Crotti,408 quasi come se il bianco nel 

bianco diventasse un ulteriore esempio del «ripostiglio della obblivione» (MI, p. 610), oppure 

di «un ‘magazzino’ della memoria nel cui interno perturbante poter alternativamente 

accantonare, dimenticare o nascondere, ossia seppellire vivi, i frutti del proprio impegno 

creativo e delle proprie polemiche».409 A tale proposito, si leggano alcune emblematiche 

                                                 
407 Molmenti: «Un picciol volume di colti affettuosi funebri sonetti in morte del di lei Padre, da lei composti, e 
che sono alla stampe sotto il nome di Pastorella Arcade, provano la sensibilità del suo cuore, la coltura, e la 
fertilità de’ bei pensieri del suo intelletto» (MOLMENTI 1926, p. 56). 
Bosisio: «Un picciol volume di colti affettuosi funebri <non leg. del. funebri s.l.> sonetti in morte del di lei 
Padre, da lei composti, e che sono alla stampe sotto il nome di Pastorella Ariade, provano la sensibilità del suo 
cuore, la coltura, e la fertilità de’ bei pensieri del suo intelletto» (MI, p. 655). 
408 CROTTI 2008b. In merito si vedano sopratutto pp. 95-97. 
409 Ivi, p. 95. 
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affermazioni che per Crotti indicano «le abili operazioni dell’occultare e del sotrarre, accanto 

a quelle, altrettanto perite, del negare e dell’asseririre»:410 

 
Non ho tuttavia ommesso di scriverla ne’ miei scartafacci, ma l’ho chiusa nel mio scrittojo, e 
credo che a nessuno verrà la brama di leggerla. (MI, p. 800) 
Le Droghe d’amore, ch’io chiusi nel fondo del mio scrittojo, onde non venisse più brama a 
quell’uomo di riprodurla nel Teatro. (MI, p. 802) 
Il mio originale [...] sta chiuso ora nel mio scrittojo. (MI, p. 826) 
 

Il silenzio parla, scrive e lo si scrive. Tra scrittura e «scrittura della verità» sembra una 

strategia destinata non tanto ad evitare sempre la menzogna, ma a limitarsi a tacere la verità. 

In altre parole, la ricerca della «veritas» si integra con una sensibilizzazione alla «voluptas», 

anche se talora a stento come dimostra un ulteriore esempio ecdotico. Nella Palese Gozzi si 

riferisce in un dato momento alla sua «storica veridica penna ingenua» (MI, p. 321), tipica 

espressione riconducibile a una retorica della «veritas», ma che nel manoscritto era in prima 

versione la sua «veridica penna». L’autore cancella ancora nel manoscritto la parola 

«veridica» per reintrodurla senza modificazioni subito sopra la parola cancellata e egli 

aggiungerà nel passaggio alla stampa gli aggettivi «storica» e «ingenua», assenti nel 

manoscritto (MS, c. 73r). Una serie di aggiunte, tra cui spicca la parola «storica», e una 

cassatura, poi rispolverata, manifestano i dubbi e le esitazioni di un autore molto preoccupato 

di sortire l’effetto giusto sul lettore. Un’irresolutezza paragonabile la troviamo, ad esempio, in 

Da Ponte, dove ci ha colpito il fatto che nel suggellare le sue memorie egli cambia – tra la 

prima stampa e l’ultima – una parola del motto conclusivo che dà comunque un taglio diverso 

all’impostazione della verità: 
   

Omnia non dicam, sed quae dicam omnia vera. 

 
Omnia nunc dicam, sed quae dicam, omnia vera. (DPM, p. 486)411 

 

                                                 
410 Ivi, p. 97. 
411 Traduzione libera: «non dirò tutto, ma quello che dirò è tutto vero»; «ora dirò tutto, e quello che dirò è tutto 
vero». Ad esempio, le edizioni DA PONTE 1918 (vol. 2, p. 69/p. 136), DA PONTE 1998b (p. 409/p. 486) e DA 
PONTE 2003a (p. 330/p. 395) non fanno riferimento al cambiamento dell’epigrafe. Invece sia nella traduzione 
inglese che in quella neerlandese, il riferimento c’è: «‘Omnia non dicam, sed quae dicam omnia vera’, which Da 
P. Turns at the end of the Mem.: omnia nunc dicam, etc. » (DA PONTE 1967, p. 439, nota 1); «Daar stond Omnia 
non dicam, sed quae dicam omnia vera: Ik zal niet alles zeggen, maar wat ik zal zeggen is allemaal waar. Aan 
het eind van deze Memoires heeft hij deze woorden veranderd in Omnia nunc dicam, sed quae dicam, omnia 
vera, een merkwaardige zin, waarvan de betekenis alleen maar kan worden opgevat als: Ik heb nu alles gezegd, 
en alles wat ik gezegd heb is waar (DA PONTE 1998a, p. 412, nota*).  
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Nel cambiamento da «non» a «nunc», da «non» a «ora», l’autore sembra arrendersi in prima 

istanza all’introduzione della reticenza come assenza scontata, inerente al genere, per mettersi 

poi di nuovo sulla strada della «retorica della verità» esaustiva. Infatti, quando Da Ponte 

accenna nella parte quinta all’epigrafe della prima edizione del suo libro, confessa di essere 

stato lacunoso: 

  
Devo osservare però, che sebben tutte le cose che scrissi in queste Memorie sieno purissime 
verità, credetti nulladimeno esser saggia ed onesta cosa alcune tacerne, come mi protestai 
nell’epigrafe apposta alla prima edizione. (DPM, p. 409) 

 

Tuttavia, l’epigrafe, di significato assai curioso, che chiude l’ultima edizione tende piuttosto 

all’esaustività. L’esitazione qui riassume in modo esemplare la compresenza della «retorica 

della verità» assieme alla sua corrosione, presente sia in Da Ponte, Goldoni che in Gozzi, 

dove l’incoerenza della retorica manifesta l’incertezza degli autori circa l’effettuabilità di una 

totale «veritas», soprattutto se consideriamo anche il minor peso numerico degli strappi nel 

ritratto retorico. In Casanova risulta più difficile indicare una incoerenza, non perché siano 

assenti gli strappi, ma perché essi si integrano nell’immenso strappo dato alla verità fin 

dall’inizio della sua autobiografia. 

 

 

 

3.2. «me tromper moi-même [et] mes lecteurs»: parole, non cose, ma cose 
personali  

 

Nell’avviarsi verso una conclusione, ci preme rimettere a confronto le due retoriche appena 

analizzate, quella della verità e quella del silenzio, per interrogarci ulteriormente sulla loro 

relazione, soprattutto in Gozzi, e sulle loro rispettive funzioni quanto alla determinazione del 

rapporto tra vero e falso in un’autobiografia.  

 Per un verso, abbiamo visto come una parte cospicua del discorso meta-autobiografico 

consista nel convincere il lettore della verità, intesa nel senso storico e documentario, del 

narrato. A tal scopo autobiografi come Gozzi, Goldoni e Da Ponte costruiscono in modo 

minuzioso una retorica che debba indurre il lettore ad accettare la scrittura autobiografica 

come strumento di verifica della storicità dato che la retorica, distesa per istaurare un patto 

autobiografico, cioè una identità tra vita vissuta e quella narrata, aspira a una verità totale. Per 
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altro verso, l’esaustività della verità viene riconsiderata dagli autobiografi stessi tramite una 

«retorica del silenzio» la quale introduce l’impossibilità di una completa verità storica. In una 

prima lettura, queste due impostazioni della verità potrebbero risultare contraddittorie: verità 

totale versus verità parziale.  

Tuttavia, per noi, l’impostare la verità secondo modalità diverse indica qui un rapporto 

piuttosto paradossale, da quando entrambe le retoriche additano il gioco con la verità e la sua 

seduzione. Più importante ancora, sembra che dagli albori dell’autobiografia moderna, e 

anche in Italia dove la costituzione del genere si svolge in una struttura osmotica fra teatro, 

romanzo, favola, novella e memorialistica, gli autori stentino a concepire la verità 

autobiografica come cosa scontata e indiscussa, ne è una prova la massiccia attenzione 

prestata alla presunta presenza della verità, sebbene per vie diverse.  

Sulla prima via che abbiamo percorso, quella della «retorica della verità», abbiamo 

potuto constatare ampiamente in Gozzi, Goldoni e Da Ponte che tale retorica nella sua 

enfatica ripetizione mette a repentaglio la sua funzione originaria, quella di convincere il 

lettore, e diciamolo, anche l’autobiografo stesso, dell’intera verità documentaria del testo 

autobiografico. La troppo ricercata ricognizione della «veritas» porta fatalmente alla sua 

negazione, così come un continuo rifiuto dell’importanza delle memorie in Gozzi potrebbe 

essere modellato per attestarne il valore. Una «retorica della verità» rischia quindi di 

minacciare la propria performatività e persuasività, proprio perché come una specie di 

camaleonte, nel suo cambiare di aspetto, essa è capace di variare l’effetto che consegue, ossia, 

aumentare la credibilità del narrato oppure corroderla. In questa ambiguità sta il gioco con la 

verità, resa più manifesta poi dalla viuzza della «retorica del silenzio».  

Infatti, una volta data tregua alla pretesa di una verità totale attraverso il 

riconoscimento, assai ovvio da un punto di vista mnemonico, dell’incompletezza della vita 

ricordata e narrata, si guadagna credibilità. L’autobiografo che riconosce il lato vulnerabile 

della verità, cioè l’impossibilità di scriverla «nue et sans fard» e sempre per esteso, crea 

fiducia proprio non esigendola con insistenza, anche se dopo la verità sarà incompleta: si 

tratta di dare fiducia invece di rivendicarla. Inoltre, abbiamo verificato che quantitativamente 

la «retorica del silenzio» è molto meno invadente di quella della verità. Sempre secondo «il 

troppo stroppia», ci pare lecito asserire che anche per questa ragione, la credibilità della verità 

lacunosa aumenti, al contrario della verità totale che diventa più sospetta a forza di difenderla 

persistentemente. 
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Perché allora pretendere ancora a una verità totale se nello stesso tempo viene 

ammessa l’impossibilità di una mimesi? È nostra convinzione che la presenza di entrambe le 

retoriche, e soprattutto la loro apparente incoerenza, dimostri il dubbio degli autobiografi 

circa la possibilità di descrivere e di rappresentare una totale «veritas». Il forzato tentativo di 

convincere assiduamente se stessi e i lettori della verità dimostra l’irresolutezza degli 

autobiografi. Anche i loro silenzi, da un lato, fanno vacillare una «retorica della verità», 

dall’altro, esprimono in modo manifesto l’incertezza circa una verità totale. In questo senso, 

le retoriche si trovano in un rapporto piuttosto paradossale e potremmo leggerci una specie di 

coerenza dato che tutte e due additano una sorta di coscienza della manipolazione della 

fattualità, anche se in modi diversi. 

Abbiamo visto come nella sua enfatica ripetizione una «retorica della verità» rischi di 

modificarsi in una retorica della «voluptas», la quale, appunto, introduce la distorsione della 

realtà. Infatti, nel momento in cui l’autobiografo dà una veste letteraria alla vita, sul piano 

meta-letterario, riflettendo sulla pratica della propria scrittura autobiografica, l’autore esplora 

i limiti della mimesi narratologica. Perché gli autobiografi insisterebbero persistentemente 

sulla verità storica se fossero del tutto convinti dell’attendibilità documentaria dei loro scritti? 

La «retorica della verità» dimostra una specie di preoccupazione da parte degli autobiografi 

sul fatto che il lettore, e anche lo scrittore stesso, vada convinto dell’aspetto documentario, 

probabilmente perché si rendono conto che tramite la loro scrittura la storicità si sta 

annacquando. È un’indicazione della consapevolezza delle manipolazioni causate dalla 

scrittura, o ancora, «it is a paradoxical scenario that sounds pretty much like a reversal of 

Freud’s famous theory of denegation, by which the patient’s denial of the unconscious 

motivation constitutes his/her first acknowledgement of its reality».412  

A un livello meta-autobiografico, nella modificazione di una ricognizione della verità 

in una sua negazione si trova quindi un primo indizio di una coscienza, anche se espressa in 

modo obliquo, del rigenerarsi palingenetico della vita attraverso la scrittura. La manipolazione 

narrativa della storicità viene confermata dagli autobiografi anche in modo più esplicito, 

quando essi citano debitamente il silenzio, sempre sul piano meta-autobiografico, per additare 

il carattere lacunoso del narrato, facendo leva su una serie di metafore – da cortine a pagine 

strappate –, strettamente legate alla pratica della scrittura. Anche se spesso i segreti suscitano 

diffidenza, nel contesto di una eccessiva «retorica della verità», hanno invece la capacità di 

                                                 
412 CARVALHÃO BUESCU-FERREIRA DUARTE 2007, p. 18.  
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nutrire fiducia, soprattutto quando sono appositamente marcati e sottolineati da certe 

procedure.  

Ci sembra allora lecita la domanda se l’autobiografo per via di tali «segnalibri» e di 

una «soverchianza» della verità abbia voluto o no sensibilizzare i lettori al gioco 

autobiografico con la verità, in altre parole, se da parte dell’autobiografo si tratti di una 

strategia «cosciente» atta a prendere la verità cum grano salis. Anche se in prima risposta si 

direbbe di no, se ci interrogassimo sull’origine di una «retorica della verità», varie ipotesi si 

presenterebbero. Innanzitutto, l’insistenza sulla verità che abbiamo potuto reperire 

ampiamente in tre autori della memorialistica veneziana potrebbe risalire alla tradizione di 

tale scrittura, dove da Sant’Agostino e Petrarca in poi la «veritas» del narrato diventerà un 

tipico topos – o con le parole di Battistini «la professione di veridicità è un altro costante 

universale del genere autobiografico»413 – anche se non sempre osservato e sicuramente 

impostato in maniere diversificate tra vari scrittori e secoli. Scrive ad esempio Sant’Agostino:  
 

deus meus, et tu dimisisti inpietatem cordis mei? Non iudicio contendo tecum, qui veritas es; 
et ego nolo fallere me ipsum, ne mentiatur iniquitas mea sibi. Non ergo iudicio contendo 
tecum, quia, si iniquitates observaveris, domine, domine, quis sustinebit?414 

 
In una forma di memorialistica ancora interamente rivolta alla gloria di Dio, l’introspezione 

cristiana dell’autore si svolge sotto l’egida divina, dove la verità deriva direttamente dal 

Creatore a tal punto che l’io non potrebbe «ingannar se stesso». Se Sant’Agostino chiama in 

causa Dio in difesa della verità, abbiamo già ricordato come – quasi rinascimentale – Petrarca 

eriga l’uomo scrittore a testimone della «veritas» contro la «voluptas» altrui. Senza voler 

offrire un panorama esaustivo della memorialistica italiana dopo Petrarca, vorremmo 

evidenziare alcuni caposaldi della tradizione, sempre legati al canone della verità, al fine di 

dimostrare come la memorialistica veneziana la incorpori e la superi, dando nascita alla fase 

moderna dell’autobiografia in Italia, slegata da condizionamenti religiosi.  

 Ci preme mettere in risalto la tradizione che subito precede la memorialistica 

romanzesca, quella della già ricordata autobiografia intellettuale, ma non senza rivolgerci 

prima, come esempio, a una autobiografia seicentesca che nel corso del Settecento ha goduto 

di grande fortuna: l’autobiografia di Gabriello Chiabrera (1552-1638). Infatti, anche se della 
                                                 
413 BATTISTINI 1990c, p. 1245. 
414 AGOSTINO 1998, p. 58: «Tu, mio Dio, hai rimosso l’empietà del mio cuore? Non contesto il tuo giudizio: Tu 
sei la verità: né io voglio ingannare me stesso, sì che ‘la mia malvagità mentisca a se stessa’. No, non contesto il 
tuo giudizio, perché ‘se tu soppesi le iniquità, Signore, chi mai potrà reggere» (Ivi, p. 59). 
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Vita di Gabriello Chiabrera da lui stesso descritta esiste una edizione a stampa del 1654415 – 

la cosiddetta tradizione testuale ligure –, la prima fortuna dell’opera nasce soprattutto nel 

Settecento grazie all’edizione romana del 1718,416 Vita di Gabriello Chiabrera scritta da lui 

medesimo, promossa dall’Arcadia, e dell’edizione veneziana del 1730/57, derivata 

dall’edizione romana. Questa autobiografia contiene già elementi che dirigono la 

memorialistica verso la futura autobiografia intellettuale, la quale assumerà poi un ruolo 

cospicuo nell’impostazione dell’autobiografia veneziana.  

 La vita dell’aristocratico poeta e drammaturgo Chiabrera, assieme a Marino il più 

importante sperimentatore del verso italiano barocco – colui che «voleva trovare nuovo 

mondo o affogare» – ,417 è stata composta probabilmente dal 1625 alla morte dell’autore, ed è 

diventata famosa dopo essere inserita come premessa ad una raccolta delle sue rime del 1718. 

L’autobiografia stesa come condensato assai succinto della sua vita, in cui, in terza persona, 

Chiabrera percorre la propria vita dalla nascita, è incentrata sull’attività di poeta in una serie 

di momenti salienti dell’esistenza senza scendere mai a registrare sentimenti personali e 

particolari privati. Nel suo ritratto di letterato, il tono è quello distaccato, quasi indifferente e 

la reticenza sentimentale è ancora assai lontana dalla successiva autobiografia romanzesca. 

Quando l’autore narra ad esempio la morte del padre, assistiamo a una registrazione storica: 

 
Gabriello Chiabrera nacque in Savona l’anno della nostra salute 1552 a’ 18 di giugno, e 
nacque quindeci giorni dopo la morte del padre. Il padre fu Gabriello Chiabrera, nato di 
Corrado Chiabrera, e di Mariola Fea.418  

 

Questa specie di rendiconto «oggettivo» attraverso cui l’autore filtra la propria vita è 

conforme all’impostazione veritiera della vita narrata, fedele e «leale» alla vita vissuta: 

 
Questo è quanto si possa raccontar di Gabriello, come di comunale cittadino, e poco monta il 
saperlo. Di lui, come di scrittore, forse altri haverà vaghezza d’intendere alcuna cosa, et io 
lealmente dirò in questa maniera.419 

 

                                                 
415 CHIABRERA 1654. 
416 CHIABRERA 1718, CHIABRERA 1730. Sul rapporto tra la vulgata affidata alle edizioni romane e veneziane e la 
tradizione ligure, si veda: AMORETTI 1991. Nel corso del Novecento, il testo vulgato fu riproposto, tra gli altri, da 
Turchi: CHIABRERA 1974. Faremo riferimento all’edizione curata da Morando (CHIABRERA 2003) che ripropone 
il testo della trazione ligure.  
417 CHIABRERA 2003, p. LVIII.   
418 Ivi, p. LIV.  
419 Ivi, p. LV. 
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È l’unica volta che egli allude esplicitamente alla lealtà della narrazione, non in apertura del 

resoconto, non in una prefazione, ma inserito come parte integrante della narrazione. 

Nonostante il fatto che probabilmente l’asserto ottenga qualche rilievo dato che è anche 

l’unico momento in cui l’autore parla di sé in prima persona, è difficile parlare di una 

elaborata «retorica della verità», quasi come se l’autore non si preoccupasse troppo della 

credibilità del narrato, o meglio, per lui la verità non sembra da conquistare o da difendere, e 

sicuramente non viene enfatizzata in modo continuo.  

Nell’assenza di una insistenza sulla verità possiamo leggere una fiducia da parte 

dell’autore. Ne è una conferma la mancanza di un articolato gioco con la verità. Anche se in 

Chiabrera troviamo artefici retorici quali la litote e l’eufemismo,420 lo scrivere il silenzio, e 

soprattutto il marcare il silenzio dovuto alla scrittura stessa per ipotecare la verità totale del 

narrato, è assente. In una verità che non viene problematizzata a fondo, vediamo piuttosto un 

autore che non scrive con la paura di non essere creduto. In questa maniera, egli ipotizza una 

specie di lettore «fiducioso».  

Neanche nelle autobiografie intellettuali più importanti del primo Settecento troviamo 

una esagerata enfasi sulla verità, ma senz’altro ci sembra che vada aumentando in autori come 

Vico e Muratori. Abbiamo già avuto modo di ricordare che il napoletano Giambattista Vico 

nella Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo (1725) e nell’Aggiunta fatta dal Vico 

alla sua autobiografia (1731), scritte su invito di alcuni letterati veneziani – l’Aggiunta su 

mediazione di Muratori – osservava scrupolosamente gli scopi pedagogici con cui 

Giovanartico di Porcìa nel suo erudito Progetto ai letterati d’Italia per iscrivere le loro vite 

(1721) aveva invitato gli intellettuali, gli scienziati e gli uomini di cultura della penisola a 

stendere un loro cursus honorum, incentrato innanzitutto sull’itinerario culturale e pubblico 

per offuscare quello interiore e privato, per proporre il cursus studiorum come modello ai 

giovani. Così, abbiamo visto come in Vico l’inserzione dello «strepito de’ suoi figliuoli»421 

sia funzionale alla storia del suo ingegno, in un alone mitico ed eroico dove l’autore si profila 

come «autodidascalo»,422 conforme al progetto di Porcìa per aver «disegnato una via da 

indirizzarvi con più sicurezza la gioventù nel corso degli studi».423 Il tono alto e solenne della 

                                                 
420 Esempio: «egli passò la vita fin’ al termine di lunghissima vecchiezza, et acquistossi l’amicizia d’huomini 
litterati quali a suo tempo vivevano, et anco pervenne a notizia di prencipi grandi, da’ quali non fu punto 
disprezzato» (Ivi, p. LVI). 
421 VICO 1990, p. 51. 
422 Ivi, p. 27. 
423 Ivi, p. 68. 
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vita vichiana, scritta in terza persona e regolata verso la Scienza nuova, attesta l’impostazione 

scientifica e razionale, la quale, secondo Soccio tradisce che l’autore «si trova di fronte a una 

realtà oggettiva, storica, anche se manipolata e alterata».424 Infatti, Vico pretende di scrivere 

la sua vita «da filosofo»425 e «da istorico», tuttavia, senza martellare – come avrebbe fatto 

dopo ad esempio Da Ponte – sulla storicità del racconto. Neanche la verità viene 

continuamente ribadita dall’autore, anche se le poche dichiarazioni meta-autobiografiche sono 

più esplicite in paragone con Chiabrera. Scrive Vico:  

 
Con ingenuità dovuta da istorico, si narrerà fil filo e con ischiettezza la serie di tutti gli studi 
del Vico, perché si conoscano le proprie e naturali cagioni della sua tale e non altra riuscita di 
litterato.426 

 
In perfetta linea con il progetto erudito e documentario, l’autore allude con incisività 

eloquente alla verità storica, non in una prefazione, ma come in Chiabrera, la prospettiva 

meta-autobiografica circa l’«ischiettezza» – la schiettezza e la sincerità – viene integrata nel 

corso della sua severa autobiografia intellettuale. Anche quando Vico parla ad esempio della 

biografia di Antonio Carafa che gli fu chiesto di compilare, risulta chiaro l’ossequio per la 

verità, o con le parole di Battistini, per «l’onesta obiettività»:427 

 
Sì lavorolla temprata di onore del subbieto, di riverenza verso i prìncipi e di giustizia che si 
dee aver per la verità.428  

 
L’intento di scrivere «con ischiettezza», vale a dire senza artificiosità e falsificazioni, ma con 

lealtà e ingenuità, è un topos ricorrente del genere autobiografico, tuttavia, in Vico salta 

all’occhio che l’autore ci accenna con parsimonia, comparato con l’eccesso di alcuni autori 

della memorialistica romanzesca a lui posteriori. Difatti, benché Vico, sia biografo che 

autobiografo, si modelli come storico – «‘l Vico, che aveva formato l’animo verace» –,429 la 

maschera non diventa caricaturale in modo tale da problematizzare la verità, vale a dire che a 

livello meta-autobiografico non c’è un’insistenza tale da corrodere la credibilità. È chiaro 

quindi che non è una forzata proclamazione della verità a occupare l’autore, quanto una sua 

                                                 
424 SOCCIO 1983, p. 7. 
425 VICO 1990, p. 69.   
426 Ivi, p. 7. 
427 BATTISTINI 1990c, p. 1284. 
428 VICO 1990, p. 43. 
429 Ibidem. 
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schietta registrazione, in una dimensione documentario-filosofica, assorta nella ricerca della 

storicità, d’altronde mai resa controversa attraverso una «soverchianza». 

In un’altra autobiografia sorta dal progetto di Porcìa, quella dello storiografo 

modenese Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), ritroviamo la stessa impostazione 

storico-pedagogica, anche se l’autore batte la strada della modestia, della misura e dell’auto-

ironia al contrario del taglio epico e austero scelto da Vico. L’epistola Intorno al metodo 

seguito ne’ suoi studi. Lettera all’Illustrissimo Signore Giovanni Artico conte di Porcìa, 

scritta in prima persona, inviata al Porcìa nel 1722, tuttavia a condizione che non venisse 

pubblicata se non con il beneplacito dell’autore, rimase inedita fino al bicentenario della sua  

nascita (1872).430 Muratori testimonia l’itinerario della propria formazione culturale, 

incentrata sulla costituzione di un giudizio critico nei confronti della cultura e della società 

italiana. Lo spirito critico si configura anche come ricerca della verità, o a detta dell’autore, 

«il vero cammino».431  

Infatti, in Muratori troviamo spesso riferimenti alla verità, non tanto a livello meta-

autobiografico disegnato ad illustrare la veridicità del proprio racconto, quanto cammino 

esemplare da imitare nella formazione dell’uomo. È un personaggio che appartiene alla 

Chiesa e quindi ci si sente l’afflato evangelico, il suo cammino di uomo timorato di Dio. Non 

è che indizi di una «retorica della verità» siano totalmente assenti – «confesso il vero»,432 «è 

ben fuor di dubbio»,433 «ben è vero che»434 – ma la troviamo piuttosto intessuta nel progetto 

più ampio di una scrittura esemplare. Ricordiamo che l’autore si dichiara religioso e quindi 

rientra in una linea che rimanda alla verità come assunto anche morale, oltre che intellettuale. 

Così Muratori afferma che «chi fa il suo dovere ed è persuaso di sostenere il vero e d’avere la 

ragion dalla sua, porta un’armatura più forte che quella degli Achilli e degli Orlandi fatati».435 

Nel contesto di un razionalismo arcadico «non la passione, ma la ragione dee essere quella 

che risponda»,436 sempre guidata dall’«amore del vero»:437 

 

                                                 
430 Archivio muratoriano 1872.   
431 MURATORI 1964, p. 11. Ci permettiamo di rinviare anche a: FORTI 1999.   
432 MURATORI 1964, p. 20. 
433 Ivi, p. 7. 
434 Ivi, p. 12. 
435 Ivi, p. 24. 
436 Ivi, p. 25. 
437 Ivi, p. 32. 
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Parlo qui del sodo interno onore dell’uomo, che secondo me consiste in un certo vigoroso 
amore del vero, dell’onesto, del giusto e della moderazione, e in un abborrimento al 
contrario.438  

 
Nell’esemplarità della «luce del vero» traspare la luce della ragione che nella seconda metà 

del Settecento influisce in maggior misura sulla società e sulla letteratura dove in ambito 

illuministico la ratio ottiene un valore critico e normativo, con le sue basi però nell’Arcadia 

primosettecentesca. È la stessa linea erudita, filologica, documentaria propria del metodo 

scientifico muratoriano che viene ripresa dallo scrittore per il racconto di sé. Il razionalismo 

arcadico e illuministico ricodifica i generi letterari, spinto dalla sobrietà e dalla limpidezza del 

discorso, tra l’altro, in reazione all’esuberanza barocca. Il motto – «cose, non parole» – di Il 

Caffè (1764-1766), rivisita militante dell’Illuminismo milanese, viene elaborato da uno dei 

più importanti fondatori del periodico, Pietro Verri (1728-1797) in un contributo Su i parolai 

che vorremmo citare perché, secondo noi, vi possiamo ricavare dati essenziali anche per 

capire l’impostazione e la futura evoluzione del genere autobiografico. Scrive Verri: 

 
Ella è cosa per sé evidente che l’essenza d’un discorso consiste nelle cose che si dicono e le 
parole altro non sono che i mezzi coi quali vien significato il discorso: quindi è evidente pure 
che il primo oggetto dell’attenzione d’un uomo ragionevole devono essere le cose e le parole 
devon essere un oggetto assai secondario. [...] Dopo di ciò deve aversi di mira il metodo col 
quale esse idee sono disposte, dal quale dipendono principalmente la chiarezza, la facilità e 
l’impressione più o meno efficace.439 

 
Il contenuto prevale quindi sulla forma, il quale va espresso con «chiarezza», facilità ed 

efficacia secondo Verri. Lo sosteneva già Muratori nella sua lettera autobiografica quando 

parla ad esempio delle sue Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti (1708) in 

cui aspira a un rinnovamento della cultura letteraria secondo il gusto arcadico-razionalista: 

 
Loro dispiace l’oscurità, il poco ordine, l’adulazione, la rabbia e tanta abbondanza di ciarle e 
di notizie dozzinali e tant’altri difetti in alcuni libri; lodano all’incontro la chiarezza, il 
bell’ordine, l’amore del vero, la modestia e la moderazione, la cura di dir più cose che parole, 
o almen cose utili e non prima avvertite o scoperte.440 

 

                                                 
438 Ibidem. Ancora: «Niun principe, niun premio ha mai da essere bastante a fare che uno scrittore onorato 
sostenga se non quello ch’egli, dopo sincero esame, conosce o crede di conoscere giusto e vero» (Ivi, p. 28); 
«Non mi sentiva già io di servir così male alla vera nobiltà del mio principe e né pure alla riputazion mia. 
Pertanto non perdonai a fatica, né lasciai alcun mezzo, che potesse condurmi alla luce del vero fra il fiero buio 
de’ secoli dell’ignoranza» (Ivi, p. 27). 
439 VERRI 1993, p. 472.  
440 MURATORI 1964, p. 23. 
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La muratoriana «cura di dir più cose che parole» appare come precorritrice del motto 

illuministico, in una dura condanna del gusto barocco dove il chiarimento della verità si 

svolge nella necessità di rendersi utile con un frasario tutt’altro che retorico e oscuro, ma 

semplice e nitido. È superfluo ricordare che il richiamo ai canoni della chiarezza e 

dell’evidenza è inerente al Settecento razionalistico. Inoltre, ci pare lecito asserire che questi 

canoni abbiano influito maggiormente sulla costituzione del genere autobiografico, dove dalla 

«chiarezza» muratoriana alla «ischiettezza» vichiana il genere si imposta secondo modalità 

lineari – «fil filo» – e logiche in una scrittura trasparente dove la verità appare come se fosse 

nuda, anch’essa limpida e indubitabile.  

 Abbiamo potuto constatare infatti che la verità del narrato, in quanto impegno 

fondamentale dello scrittore, non viene mai messa in discussione in prefazioni e/o 

considerazioni meta-autobiografiche assai nebulose, in modo da far nascere profondi dubbi 

circa la «veritas». Al contrario, una verità che sembra integrarsi nel canone dell’evidenza 

assieme allo stile piuttosto spoglio dell’autobiografia intellettuale ci dà spesso l’impressione 

di una registrazione storica e «oggettiva» della realtà, anticipata da scrittori come Chiabrera. 

 Tuttavia, nella graduale evoluzione del genere verso l’autobiografia romanzesca 

vediamo apparire una grande attenzione per la verità, e soprattutto per una sua realizzabilità 

che sfocia in una elaboratissima «retorica della verità». Perché proprio in questo momento, 

quando nella seconda metà del Settecento l’autobiografia entra pienamente nella sua fase 

moderna, si assiste in Italia a questa specie di supremo rigoglio della verità, mai sperimentata 

prima e mai ripetuta dopo? Innanzitutto va ricordato che nell’evoluzione dell’autobiografia 

intellettuale a quella romanzesca si verificano profondi cambiamenti sia di contenuto che di 

forma. Come già detto prima, il genere si apre a nuove «cose», specie gli amori e l’elemento 

privato, e a nuove «parole», in una condiscendenza sempre maggiore per il racconto 

circostanziato e divulgativo: 

 
Al consuntivo più o meno asettico della propria carriera di studi, proposto come paradigma 
critico-erudito di formazione, subentra una più libera voglia di raccontare: un vigoroso e 
spontaneo estro affabulatorio, che trae ispirazione dal gusto dell’esperienza diretta, 
dell’avventura realmente vissuta, della rievocazione personale.441 

 
Questi mutamenti che con le parole di Muratori sarebbero «tanta abbondanza di ciarle e di 

notizie dozzinali», rese altro che «fil filo» ma con «poco ordine» in una struttura illogica e 

                                                 
441 BARENGHI 1995, p. 498.  
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oscura, costituiscono la più cospicua innovazione dell’autobiografia romanzesca veneziana 

dove al movimento «centripeto» all’«insegna del fato» dell’autobiografia intellettuale si 

sostituisce il «caso».442 Proprio quando da un’angolazione contenutistica e formale si verifica 

una rupture con la tradizione, assistiamo per quanto riguarda la verità a un redoublement, vale 

a dire che il topos viene integrato, e nello stesso tempo profondamente (ri)elaborato. Dalla 

tradizione si eredita l’accenno alla verità del narrato – tra l’altro in una canonica professione 

di essere veritiero attraverso il dichiararsi scrittore storico – ma invece di essere considerata 

cosa quasi scontata, ora la verità viene continuamente problematizzata in una insistita 

rivendicazione: il canone del dubbio subentra a quello dell’evidenza.   

Da dove nasce questo disorientamento? Siccome il rigoglio della verità si verifica 

proprio nel momento in cui l’autobiografia subisce delle profonde trasformazioni, sarebbe 

azzardato non considerarle. Infatti, gradualmente l’autobiografia diventa sempre più 

«personale» e privata, meno pubblica e documentaria, e in questo mutamento sta secondo noi 

la preoccupazione degli autobiografi che questa nuova «soggettività», al contrario del 

precedente registro più «oggettivo», ipoteca la credibilità del racconto, sempre più personale e 

sentimentale, meno documentabile e verificabile. In altre parole, la verità non sta più sotto la 

rigida tutela della ratio, ma viene trascinata dal tardosettecentesco senso capriccioso, che la fa 

diventare sempre più sfuggente, mai evidente. Come abbiamo avuto modo di dimostrare in 

Gozzi, Goldoni e Da Ponte una continua, e talvolta addirittura esagerata, insistenza sulla 

verità rivela una sua non evidenza, quasi un superamento. D’altronde, sarebbe superfluo 

accertare tanto la verità se gli autobiografi ne fossero del tutto convinti. A quanto pare loro si 

impegnano a convincere se stessi e i lettori della verità del racconto, non solo a causa delle 

trasformazioni del genere, ma anche per via di un diverso atteggiamento nei confronti del 

lettore, che, come vedremo, è strettamente legato all’evoluzione della memorialistica.  

Se prima nell’autobiografia intellettuale abbiamo ipotizzato un lettore «fiducioso», 

vorremmo affacciare l’ipotesi dell’esistenza nella mente autobiografica dello scrittore 

romanzesco di un lettore «diffidente», quasi nemico, il quale non sarebbe subito disposto a 

prendere per vero e scontato l’intero raccontato. Altrimenti, un fondo obliquo di 

presupposizioni autobiografiche si muove da una profonda sfiducia nel/del lettore. Un 

pubblico assai scettico che va convinto quindi, non solo perché un registro piuttosto privato è 
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meno verificabile, ma anche a causa dell’impostazione sempre più polemica 

dell’autobiografia. Difatti, se prima la memorialistica si configurava innanzitutto come una 

quasi pacifica registrazione di un itinerario culturale, gradualmente l’autobiografia diventa 

anche una auto-giustificazione tout court contro nemici reali e potenziali. Così abbiamo 

ricordato come in Gozzi l’autodifesa nell’affare Gratarol/Ricci – che occupa una parte 

cospicua delle sue memorie – diventi più in generale lo spunto per una puntigliosa polemica 

contro la cultura dei Lumi. Nell’apologia gozziana, l’insistere tanto sulla verità, sulla sua 

verità, dimostra che l’autore non può partire dal presupposto che il lettore darà subito credito 

alla sua versione della realtà, anzi, questi va persuaso e sedotto dalle lusinghe di una 

massacrante «retorica della verità», la quale, come abbiamo ipotizzato, alla fin fine, si 

autodistrugge: a forza di proclamare troppo la verità, essa svanisce.  

Se in Gozzi l’intento di scongiurare la sfiducia del lettore sfiora quasi la paranoia a 

causa del forzato e sempre ripetuto tentativo di convincerlo della verità, la retorica presente in 

Goldoni e in Da Ponte è altrettanto elaborata sebbene, rispetto a Gozzi, le loro autobiografie 

siano probabilmente meno pungenti, ma non meno polemiche. Ricordiamo a questo proposito 

che Goldoni scrive le sue memorie «teatrali» quanto rievocazione di una predestinazione a 

diventare il Molière italiano: dall’esilio francese, egli continua a giustificare per via di una 

imponente «retorica della verità» l’impresa di aver profondamente modificato la commedia 

italiana, contro tutte le critiche degli avversari a tal punto che il lettore indeciso va convinto 

della sua ragione e dei suoi meriti. Anche Da Ponte dall’esilio statunitense ricorre alla verità 

martellante per esorcizzare da abate libertino la diffidenza del lettore. Continuamente minato 

dai suoi avversari, soprattutto americani, egli non vuole lasciar adito a nessun dubbio sulla sua 

natura e reputazione ormai «colta». 

A dire la verità, anche se assai aleatorio in questo contesto, nella nostra convinzione la 

«retorica della verità» è un immenso tentativo di censura che paradossalmente offusca la 

verità a forza di proclamarla con insistenza ed esagerazione; una retorica elaborata per 

convincere gli autobiografi stessi della liceità della loro scrittura e per convincere i lettori 

della veridicità nella preoccupazione di una fondamentale sfiducia da parte del pubblico. 

Come abbiamo sostenuto, questo tipo di diffidenza è co-determinata dall’evoluzione 

dell’autobiografia verso una scrittura sempre più personale e polemica dove la volubilità della 

verità va catturata in una retorica onnipresente. Tuttavia, dato il carattere retorico, la 

persuasione diventa assai presto una dissuasione, come aveva già inteso Casanova: 
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La facilité avec laquelle je couche sur du papier mes raisonnements sans avoir besoin ni de 
paradoxes, ni d’entortiller sophismes sur sophismes faits plus pour me tromper moi-même que 
mes lecteurs, car je je pourrais jamais me déterminer à leur donner de la fausse monnaie, si je 
la connaissais pour fausse. (CH, vol. I, p. 5) 

 
Per Casanova quindi, una «retorica della verità» – con i suoi «sophismes sur sophismes» – 

capace di ingannare l’autobiografo stesso e i suoi lettori, sarebbe un ragionamento capzioso. 

Invece di arrendersi alla fallacia della verità, il riconoscere dall’inizio l’impossibilità della 

verità totale appare per l’autore più credibile. Casanova si arrende subito alla verità parziale 

attraverso, come discusso prima, l’accogliere esplicitamente la menzogna nella narrazione e il 

rifiuto dell’esaustività con le inevitabili omissioni. Inoltre, al contrario di Gozzi, Goldoni e Da 

Ponte, egli non pone in atto una serie di strategie a far assurgere a modello l’innocenza, il 

candore e l’ingenuità, ma a scanso di essere «parfois […] trop indiscret» (CH, vol. I, p. 9), 

l’autore mostra «sans nul déguisement» (CH, vol. I, p. 8), senza «rougir» (CH, vol. I, p. 7) e 

senza «repentir» (CH, vol. I, p. 9), l’irrequietezza della personalità, difficilmente riconducibile 

all’effigie saldamente unitaria delle precedenti autobiografie di ascendenza intellettuale. Dal 

non dichiararsi scrittore storico al rifiuto di insistere sulla verità del racconto, dal non ostinarsi 

nell’ingenuità, nell’innocenza e nell’esaustività alla rinuncia della modestia e dell’umiltà, 

Casanova mette a nudo la retorica minuziosamente elaborata dai suoi colleghi autobiografi 

indicando, per certi versi, già la futura via dell’autobiografia, sempre più aperta ad accogliere 

le irresolutezze dell’immaginario autobiografico giocato su un ricorso alla finzione.   

Se quindi in qualche misura Casanova rappresenterebbe già un momento successivo 

nell’evoluzione del genere autobiografico, Gozzi, Goldoni e Da Ponte invece, a nostro parere, 

testimoniano una fase dove l’autobiografia italiana moderna è «in costruzione». Avendo 

appena accolto l’irruente intrusione della vita privata, soprattutto se si tiene conto della 

tradizione subito precedente, e sotto l’influsso di altri generi che stanno affermandosi, come 

per l’appunto il romanzo, l’autobiografia è in transizione e si vede costretta a inserire entro un 

diverso paradigma la verità del narrato, la quale risulta difficilmente collocabile sull’esclusivo 

registro della fattualità storica. Rispetto a Casanova, gli altri tre dimostrano piuttosto le 

perplessità e le esitazioni nei confronti della verità, inerenti alla fase «costitutiva», superata 

dal primo. Infatti, anche Gozzi, Goldoni e Da Ponte, come abbiamo visto, per via di una 

«retorica del silenzio», mettono in dubbio la possibilità di una mimesi narratologica. 

L’inserire delle lacune, e spesso il marcarle deliberatamente come dovute alla pratica della 

scrittura, rende labile la coesione di una «retorica della verità» e, nello stesso tempo, indica 
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una consapevolezza della manipolazione narrativa della realtà, apertamente dichiarata invece 

da Casanova.  

In questo senso portremmo parlare di una specie di «inganno felice» che mette il 

lettore sulla strada di una verità ricostruita, sia attraverso l’iperbolica «retorica della verità» 

che nel proclamare la «veritas» ammette la «voluptas», sia attraverso la «retorica del silenzio» 

che rivela la lacunosità della vita scritta. L’interazione tra le due retoriche diventa così una 

specie di antidoto alla fallacia della scrittura, proprio perché ne intercetta la finzione e ne 

conferma l’inganno. Ed è un inganno felice poiché sbiadisce il dilemmatico problema di 

«veritas» e «voluptas» quando l’inganno stesso conferma di essere un artificio. Tuttavia, 

memori delle nostre osservazioni circa il lettore «scettico», se dalla prospettiva appena 

sviluppata, il gioco con la verità sarebbe piuttosto destinato a svelare il carattere ricostruito 

della narrazione autobiografica, da un’altra angolazione la seduzione della verità avrebbe lo 

scopo opposto, vale a dire, identificare il racconto con la storicità per nascondere la 

manipolazione.  

 Tra il dissimulare e il mostrare vediamo apparire il profondo dubbio degli autobiografi 

(soprattutto di Gozzi, Goldoni e Da Ponte) circa la veridicità del loro racconto. L’ubbidire ai 

tradizionali canoni dell’evidenza e della verità raggiunge nella memorialistica veneziana un 

vertice assoluto, una insistenza quasi caricaturale in un ingente numero di dichiarazioni meta-

autobiografiche, da comportare una preoccupazione sempre più cosciente della fugacità della 

storicità, resa più manifesta attraverso i silenzi.  

Appare significativo che proprio agli albori dell’autobiografia moderna in Italia il 

problema centrale della relazione tra vero e falso venga riconsiderato, portando la tradizione 

agli estremi. In questo modo si indicherebbe anche l’evoluzione futura dell’autobiografia 

verso, tra gli altri, l’autofinzione o il romanzo autobiografico, annunciato, e addirittura in 

grande misura realizzato, da Casanova. Per inciso si ricorda l’affermazione del genere durante 

l’Ottocento, dove la componente politica diventerà sempre più importante, soprattutto 

nell’Ortis foscoliano, successivo romanzo epistolare in cui si risolve una sorta di apertura 

della propria esperienza personale giovanile verso un moderno esito romantico e romanzato. 

La frontiera tra fattualità e finzione diventa via via più labile, e una labilità del limes verrà 

anche palesemente riconosciuta, senza la pretesa di una verità totale. Qui ci troviamo nel 

momento storico dell’evoluzione della memorialistica in cui ci si afferra alla tradizione, non 
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come momento di chiusura, ma di apertura, dove il limes tra vero e falso diventa un limen alla 

verità ricostruita e personale.  

Gli autori della memorialistica romanzesca hanno difficoltà a considerare la verità 

come non manipolata dalla scrittura. Probabilmente memori della lunga tradizione precedente 

che fino a quel momento non aveva mai «problematizzato» la verità in modo vistoso, alcuni 

scrittori, tra cui Gozzi, Goldoni e Da Ponte, esitano a manifestare senza preamboli il carattere 

edulcorato della verità narrata. Se Casanova palesa la finzione in modo sfacciato, tutti alla fin 

fine illustrano il loro gioco nei confronti della verità. In un momento nodale della storia 

dell’autobiografia si comunica una consapevolezza delle distorsioni narrative. Tuttavia, tale 

coscienza non si è ancora concretizzata in una narrazione dove sparisca totalmente la pretesa 

della storicità. In effetti, la storicità (e l’esaustività) continua a essere rivendicata, anche se la 

verità comincia a sottrarsi alla loro influenza per imboccare la strada della verità in progress, 

mai compiuta, ma frutto di una creazione personale a posteriori sulla scia dell’ambiguità, 

dell’invenzione, facilmente percepita come menzognera: «veritas» e «voluptas» si 

amalgamano per creare una verità autobiografica che non sarà mai del tutto soddisfacente per 

una ricerca documentaria. Tale verità è rintracciabile solo per chi l’ha escogitata, piena di 

sfumature di cose spesso compiute solo nell’immaginario autobiografico, ma senz’altro con 

un notevole tasso di veridicità per chi ha voluto tradurle con la propria scrittura. In questo 

senso, secondo Brooks, «we are, if not in the domain of reality, in that of truth»,443 vale a dire, 

ci si trova sul terreno della verità personale. 

Lo scrittore autobiografico, e egli solo, è il padrone della sua vita e di come questa 

venga percepita: con la penna, l’autore non può alterare e manipolare la vita an sich, 

irrimediabilmente trascorsa, bensì la percezione della vita. Ed è appunto questo potere 

trasfigurante della penna letteraria, che gli scrittori – alcuni in modo diretto, altri in maniera 

più obliqua – provano nello stesso tempo a esprimere e a nascondere. Difatti, che si chiosino 

le reticenze autobiografiche con mendacità casanoviana, oblii gozziani o silenzi dapontiani, le 

svariate omissioni si palesano molteplici e inevitabili, non solo mnemonicamente, ma anche a 

causa della scrittura stessa la quale si interpone tra la realtà e la sua percezione; anzi la 

scrittura stessa genera un’altra realtà, testuale, personale e intenzionale che fa della verità una 
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specie di gioco della seduzione. La verità autobiografica nel suo «vacuo» esistenziale dà 

spazio a significati personali, cui accostarsi con bonne foi invece che con rigidità storica.   

L’indicare la fallacia della scrittura sarebbe adatto a portare il lettore, anche quello 

«diffidente», in direzione della verità personale. Così in Gozzi, sebbene grazie a una retorica 

della «veritas», in un primo momento, l’autore abbia voluto convincere il lettore 

dell’esaustività e della storicità della sua «storica veridica penna ingenua» (MI, p. 321), con 

una serie di spie egli lo avverte poi del carattere ambiguo e effimero – non ragionevole ma 

piuttosto sensoriale – della verità. Con e nella scrittura l’autore incastona riflessioni circa 

l’esercizio dello scrivere autobiografico come una specie di mise en abyme della scrittura 

autobiografica stessa, incompleta e sfumata per natura, come specchio dell’inevitabile 

reticenza e delle distorsioni. Le pagine bruciate e sicuramente la cortina narrata sono 

l’impalcatura di una messinscena cartacea dove i movimenti della penna e lo spessore 

dell’inchiostro vengono guidati e tutelati dal padrone autore che dirige la propria vita, se 

stesso e il lettore, verso il significato che egli vuole attribuire ad essa. E non sarà quindi 

orientato necessariamente in direzione della storicità, ma sempre in quella della verità 

intenzionale e (ri)creata, capace di inverare l’avvenuto e l’inventato, perché alla fin fine, 

secondo Gozzi:  

 
Ognuno è padrone della sua carta, delle sue penne, e del suo inchiostro. (MI, p. 187) 

 

La «mano dello scrittore» con cui egli si impadronisce della vita ci porta fatalmente a 

interrogarci ulteriormente sulla maschera retorica di Gozzi autobiografico e sulla 

manipolazione del reale, incentrandoci ora su quesiti anzitutto stilistici in un case study di 

alcuni capitoli delle sue memorie. 
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IV 
 

L’«inganno felice» della scrittura nella ricreazione 
narrativa degli amori giovanili nelle Memorie inutili di 

Carlo Gozzi 
 
 
 
 
 
 
4.0. Introduzione 
 
 
Agli albori della fase moderna della memorialistica italiana si manifesta negli scrittori della 

cosiddetta «autobiografia romanzesca veneziana», a un livello metatestuale, una attenzione 

cospicua per la possibile «verità» del narrato, bensì con esiti ancora ambigui, tenuti in una 

continua esitazione tra scongiurare e sfidare l’incerto e la finzione. In effetti, mediante una 

serie di procedimenti soprattutto retorici, scrittori come Goldoni, Gozzi, Casanova e Da Ponte 

indicano, spesso di sbieco, l’artificiosità della verità, anche se nello stesso tempo ne 

dimostrano ancora il carattere storico e documentario.  

La comparsa di un profondo dubbio circa la possibilità di una mimesi autobiografica – 

che, ricordiamolo, viene sia manifestato sia celato – nella nostra ipotesi andrebbe considerata 

come un indizio di una specie di «consapevolezza» da parte degli autobiografi di una 

manipolazione della fattualità, oltreché della memoria, tramite la loro scrittura. Al fine di 

suffragare l’ipotesi della presenza di tale «coscienza» autobiografica della manipolazione 

narrativa della verità biografica è lecito porsi la domanda se anche a un livello non 

metatestuale siano rintracciabili indizi di tale consapevolezza. In altre parole, ci si propone di 

indagare se anche dalla compagine stilistico-narrativa stessa si possono evincere indicazioni 

del dubbio circa la verità storica del narrato e del potere trasfigurante della scrittura.   

Sulle eventuali ragioni che spinsero gli autobiografi romanzeschi a scalfire la storicità 

del raccontato a livello metatestuale abbiamo già illustrato, tra gli altri, i vistosi mutamenti 

formali e contenutistici tra l’autobiografia romanzesca e la precedente vena intellettuale come 

possibile fonte di un disorientamento circa la verità. Perciò, ci accingiamo ora a fare degli 
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accertamenti di una possibile coscienza di una specie di «fallacia della scrittura» nella 

narrazione stessa, incentrandoci sia su aspetti formali che su questioni di contenuto. Tale 

verifica testuale servirà a interrogarci ulteriormente sul rapporto tra scrittura e verità in 

un’autobiografia letteraria. Data l’ampiezza del materiale la cui intera analisi eccederebbe i 

limiti della presente ricerca, ci rivolgeremo in particolare ad alcuni capitoli provenienti dalle 

memorie di Carlo Gozzi: i cosiddetti amori giovanili. 

 

 

4.1. Una «cosa rara»: gli amori giovanili di Carlo Gozzi autobiografo 
 

4.1.0. Introduzione  

 

Così come la scelta per Gozzi ci è stata dettata da vari motivi (cfr. supra capitolo II), anche 

quella per i tre capitoli dedicati agli amori giovanili non è fortuita. Si tratta dei capitoli 

XLVII, XLVIII e XLIX (XLVIII, XLIX e L secondo la numerazione sbagliata della Palese). 

Appartengono alla parte seconda delle memorie gozziane, ma, come detto, essi sono stati 

inseriti nella parte terza. Stranamente, Tiozzo parla di «due gemme narrative»,444 accennando 

solo alla prima e alla terza storia come se la seconda non ci fosse. Tuttavia, lo seguiamo 

quando afferma che si tratta di «sfortunate e tragicomiche storie d’amore che vengono a 

configurarsi come due vere e proprie novelle».445 Tra i capitoli più «casanoviani» del libro, i 

tre racconti si inseriscono appieno nella vena romanzesca dell’autobiografia veneziana 

settecentesca per il loro gusto per l’aneddoto, l’insolito, di stampo quasi picaresco, dove la 

lena narrativa del conte dovrebbe farsi sentire con intensità, anche e soprattutto da un punto di 

vista formale.  

Non a caso questi capitoli, assieme ai due altri capitoli finali della seconda parte e al 

proemio, furono tradotti in tedesco nel primo Novecento col titolo «casanoviano»: 

Venetianische Liebesabenteuer.446 Sempre attinenti alla tematica delle avventure d’amore, 

essi sono anche stati ripresi, in traduzione francese, nel primo tomo di due volumi antologici 

dedicati agli amori veneziani di Goldoni, Gozzi, Casanova e Da Ponte, probabilmente uno dei 
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primi libri a mettere i quattro autori della memorialistica veneziana assieme in modo 

sistematico.447 Dalla precedente rassegna (cfr. capitolo II) è risultato che la (s)ventura 

amorosa, insieme alla vita privata e sentimentale, costituisce una tematica che 

contraddistingue l’autobiografia romanzesca da quella intellettuale, e perciò, anche da un 

punto di vista contenutistico, le gozziane avventure amorose dovrebbero essere «esemplari» 

di una vita che viene «romantizzata» e «spettacolarizzata».   

Anche se assieme ai famosi capitoli dell’autoritratto esterno e interno, i tre capitoli 

dedicati agli amori giovanili appartengono alla parte seconda delle Memorie inutili, essi 

vengono inseriti – dietro richiesta dell’editore Palese – nel terzo volume con i titoli: Storia del 

mio primo amore d’un fine inaspettato, Storia del mio secondo amore con meno platonismi, e 

d’un fine più comico del primo e Storia del mio terzo amore, che quantunque sia storia, dò 

licenza alle femmine di considerarla favola.448 A questo proposito importa considerare il fatto 

che i tre raccontini, scritti da Gozzi in età ormai matura, non vengono inseriti nella sequenza 

cronologica degli avvenimenti. Nei primi capitoli della sua autobiografia lo scrittore ci 

fornisce un canonico resoconto della famiglia, dell’educazione, del periodo militare in 

Dalmazia – dove visse due degli incontri amorosi – e della vita a Venezia, ma tace i suoi tre 

amori. È un silenzio che parla dato che a più riprese l’autore annuncia la storia di tali 

esperienze amorose, creando così la tipica suspense romanzesca, uno degli artefici volto a 

tener viva l’attenzione dei lettori:449 

 
[…] risi dell’ebbrezza altrui, studiai de’ differenti geni, esaminai degl’animaleschi caratteri, e 
trovai in quelle sgangherate adunanze un’ottima e fertile scuola d’errori istruttivi. Non fui in 
alcune circostanze diverse da quelle, insensibile all’amore, ma riservo ad un Capitolo separato 
l’argomento verace di qualche mia debolezza, e de’ miei sistemi su questo proposito. (MI, pp. 
219-220) 
 
[…] gl’amori miei esenziali cominciarono nella Dalmazia ne’ diciott’anni circa dell’età mia, e 
terminarono nell’Italia in su’ venticinqu’anni circa di cotesta mia età […] Riservo ad un 
capitolo separato le memorie de’ miei affetti, e di ciò che appresi amando dagl’idoletti adorati. 
(MI, p. 245) 

 
Il resoconto rimane quindi sospeso fino agli ultimi capitoli quando Gozzi decide di adempiere 

la sua promessa raccontando le tre storie una dopo l’altra, in un blocco granitico, quasi fossero 

                                                 
447 OFFNER 1953.  
448 Per ulteriori informazioni circa la cronologia del testo, ci permettiamo di rinviare a 2.3.  
449 Si vedano FIDO 1986, BATTISTINI 1997.  
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le sue tre concupite melarance che, come il principe Tartaglia nella omonima fiaba, egli riesce 

ad aprire solo dopo un lungo percorso pieno di peripezie, svelando il loro arcano in extremis: 
 

Dopo aver data un’idea allo ingrosso delle stravaganze del mio interno, passo a narrare 
pubblicamente, ingenuamente, senza la menoma renitenza, e a costo del mio rossore, le 
storielle promesse de’ miei errori amorosi. (MI, p. 866) 

 
Per quanto siano poche le pagine romanzesche dedicate alle giovanili avventure amorose – 

mentre invece uno dei tre tomi è quasi interamente dedicato all’affare Gratarol/Ricci – Gozzi 

le strappa dal percorso cronologico per riunirle in posizione di grande rilievo. Nonostante 

siano posti dall’autore al termine della sua autobiografia, i tre raccontini appartengono all’età 

giovanile: i primi due risalgono al triennio militare trascorso in Dalmazia tra il 1741 e il 1744, 

il terzo si svolge nella Venezia del 1744. Come avremo modo di dimostrare, questa posizione 

«rara» delle storielle, assieme alla loro presenza quantitativamente limitata e al contenuto 

apparentemente «raro» per uno scrittore a prima vista schivo come Gozzi, fanno sì che esse 

vadano fiduciosamente prese in considerazione. Anche secondo Bosisio, infatti, «viene in 

mente qualche pagina di Casanova e si fatica a credere che a scriverla sia stato, invece, 

proprio l’austero e atrabiliare conte Gozzi».450 Sorge spontanea la domanda se si tratti di un  

dulcis in fundo o piuttosto in cauda venenum. 

 
 
4.1.1. La trama avventurosa degli amori giovanili: appunti per una critica documentaria  

 
Quanto al contenuto, la narrazione vede come protagonista un Gozzi ventenne ancora 

«innocentissimo ne’ fatti d’amore» (MI, p. 867) che si imbatte nei lacci della passione. Sono 

sempre ragazze incostanti e superficiali a compiere il primo passo e a «dirigere» il rapporto 

per deludere infine il giovane Carlo che nutriva idee piuttosto spirituali che sensuali 

sull’argomento, avendo, a detta dell’autore, una «delicata, o strana maniera di pensare 

sull’amore» (MI, p. 868): 

 
Il mio carattere ebbe sempre della metafisica romanzesca sull’argomento dell’amore. I sensi 
brutali ebbero ognora minor colpa nelle mie cadute, d’una delicata propensione, e della 
tenerezza del cuore. Aveva un’idea tanto grande, e tanto rispettosa sull’onore e sulla virtù 
delle donne, che mi faceva abborrire tutte le facili ad abbandonarsi alle brutalità. Una donna 

                                                 
450 BOSISIO 2006a, p. 138. 
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pubblica, chiamata, donna da piacere da’ sensuali, era agl’occhi miei più spaventosa e più 
schifa dell’orco descritto dal Bojardo. Languendo ne’ soavi sentimenti affettuosi, pretesi in 
una donna una simpatìa, e una inclinazione eguali a quelle che provava io. (MI, p. 867) 

 
Avvertito il lettore del suo «pensare sublime» e del «cuore [... ] d’una pasta non comune»,  

«metafisico sull’argomento dell’amore» (MI, p. 906), Gozzi narra «minutamente, in tutta la 

loro estensione» (MI, Ibidem) i tre amori giovanili dove, senza eccezione, saranno le donne ad 

indossare le vesti delle dominae.  

La prima vicenda si svolge poco dopo l’arrivo di Gozzi a Zara, in Dalmazia, dove egli 

trascorrerà un triennio militare. La protagonista del raccontino è una ragazza nobile 

diciannovenne, la seconda di tre sorelle che abitavano di fronte alla casa di Gozzi: 

 
La seconda era veramente uno di que’ diavoletti che devono piacere. Non alta di statura, ma 
ben formata, brunetta di carnagione. Le chiome sue erano nere, e lunghe, gl’occhi nerissimi, e 
brillanti. Nel suo contegno modesto, spirava una robustezza, e una vivacità seducente. (MI, p. 
868) 

 
Con una serie di lusinghe la diciannovenne – di cui non viene mai svelato il nome – riesce ad 

attirare l’attenzione dell’autore, il quale, nonostante la sua riservatezza, viene sedotto dalla 

ragazza. I due amoreggiano per circa due mesi e sarà sempre la ragazza a dimostrarsi 

continuamente intraprendente e ardita, ma anche smaliziata e priva di scrupoli. L’infedeltà di 

lei si manifesta quando – dopo l’allontanamento del nostro per quaranta giorni da Zara – egli 

deve scoprire al ritorno che la fanciulla l’ha tradito con un altro uomo per ottenere due staia di 

farina, fatto che Carlo non riesce a perdonarle. 

 Anche la seconda avventura sentimentale, la più breve delle tre, è ambientata a Zara, 

ormai al termine del triennio quando Gozzi assieme a un suo amico, Innocenzo Massimo, ha 

preso alloggio nella casa di un commerciante. La protagonista della storia è una ragazza 

tredicenne – mai nominata –, la figlia adottiva del padrone di casa: 

 
Ella aveva le chiome bionde, gl’occhi grandi e azzurri, la guardatura soave e languida, il viso 
pallidetto con qualche tinta rosea incarnata. Non aveva gran polpa sull’ossa, ma la taglia era 
dritta, snella, e bellissima, e la statura pendeva al grande, e al maestoso. (MI, p. 879) 

 
Sebbene nei confronti dei genitori adottivi la ragazza sfoderi un «contegno di somma 

innocenza» (MI, Ibidem), nei confronti di Carlo invece ella sfrutta la sua sensualità e gli 

confida la sua passione. Come nella storia precedente, fin dall’inizio è la giovane a dimostrare 

intraprendenza ed è l’uomo a farsi vincere dall’amore. Questa volta tramite visite notturne, in 
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segreto, della fanciulla nella stanza di Gozzi finché si scopre che da tempo ella riceveva tanti 

altri ragazzi nella propria stanza e in cantina, dopo di che il nostro si distacca da lei.  

 La terza storia amorosa, la più circostanziata, si svolge a Venezia poco dopo il ritorno 

dalla Dalmazia. Ne è protagonista una giovane diciassettenne maritata – anonima pure lei –, 

che sembra corrispondere perfettamente alle idee metafisische che Gozzi nutriva circa 

l’amore. È una donna a prima vista morigerata e intelligente, quasi «vedova» dato che è 

sposata con un anziano tisico: 

 
Quella giovine di circa diciassett’anni, e maritata, aveva tutte le bellezze che può donare la 
natura. Era di contegno maestoso; bianchissima di carnagione; d’una grandezza mediocre; 
d’una guardatura soave, e modesta. Non era nè pingue, ne scarna. Il suo seno dinotava 
acerbezza e solidità. Le sue braccia erano ritondette, e le sue mani bellissime. (MI, p. 883) 

 
Come nelle storie precedenti, la ragazza si dimostra assai intraprendente. Organizza con 

frequenza appuntamenti in gondola con il contino per chiedergli consigli e finisce per sedurlo. 

Gozzi ricambia l’amore finché egli deve scoprire che la giovane l’ha tradito con un suo 

amico, il quale, non credendo tanto all’onestà della ragazza, ne ha voluto mettere alla prova la 

fedeltà. Da questo breve riassunto delle trame si deduce che le tre storielle sembrano proporre 

tre volte consecutive, seppur in circostanze e ambienti diversi, lo schema dell’uomo sedotto e 

della donna seduttrice. 

Prima di analizzare la veste letteraria con la quale Gozzi ha risuscitato le protagoniste 

delle sue esperienze giovanili in amore, conviene chiederci brevemente se di tale argomento 

siano rintracciabili tracce documentarie. A questo punto, ricordiamo innanzitutto la 

discontinuità nel fluire cronologico degli eventi. Anche se i tre raccontini appartengono al 

triennio militare e al successivo rientro a Venezia, essi vengono sviluppati dall’autore solo 

verso la fine della sua autobiografia.  

Di questo triennio e del rientro a Venezia, narrati dal terzo al sedicesimo capitolo della 

prima parte – secondo Luciani «quelques chapitres parmi les plus réussis des Mémoires 

inutiles» –,451 in tante note biografiche si paragona il particolareggiato racconto di Gozzi con 

fatti accaduti.452 Esemplare è il fatto che lo scrittore nei capitoli in cui narra la sua partenza 

per la Dalmazia scivoli di nuovo sulla cronologia ripetendo in questo modo la sua cura di 

                                                 
451 LUCIANI 2001, p. 18. 
452 Si vedano, ad esempio: GIOVANNUZZI 1998; LUCIANI 2001, pp. 13-41; SOLDINI 2004b; GUTIÉRREZ CAROU 
2006, pp. 22-42. Quest’ultimo volume, nonché nei suoi continui aggiornamenti in rete, contiene sotto Studi di 
carattere biografico (pp. 117-118) ulteriori riferimenti a studi biografici.  



 

146 
 

ringiovanimento subìto anche (si veda 2.3.3), tra l’altro, nei rapporti con la Ricci, Gratarol e 

Sacchi:  

 
Raccomandato dal Zio materno Almorò Cesare Tiepolo a S.E. Girolamo Quirini eletto 
Provveditore Generale nella Dalmazia, e nell’Albania, col mio picciolo equipaggio, al quale 
non mi scordai d’accoppiare la cassetta de’ miei libri, e il mio chitarrino, in età di sedici in 
diciassett’anni, salutati i parenti, passai come Venturiere in quelle Provincie a conoscere 
l’indole de’ militari, e di que’ popoli. (MI, p. 217) 

 
Quando Gozzi sostiene di essere partito per la Dalmazia «in età di sedici in diciassett’anni», 

in realtà ne contava già venti, essendosi arruolato al seguito di Quirini il 2 ottobre 1741.453 

Egli anticipa quindi la sua partenza per il triennio militare di quasi 4 anni. Tale tipo di 

indagini sono state svolte anche sui suoi rapporti, soprattutto a Zara, con persone esistite, tra 

cui Girolamo Querini, il provveditore generale della Dalmazia e Innocenzo Massimo, un 

giovane capitano padovano con cui Gozzi stringe una stretta amicizia per la vita. A questo 

riguardo, DiGaetani nella sua biografia della vita gozziana – dove perfettamente in linea con 

una critica documentaria si chiede: «Of these years, what do we know?»454 – ricorda la 

preferenza del nostro a esibirsi durante il carnevale sulle scene teatrali della corte del 

Provveditore nel ruolo della servetta Luce, prima di interrogarsi sulla natura del rapporto tra 

Carlo e Innocenzo: 

 
In a post-Freudian age, we are tempted to reach quick conclusions regarding the sexual nature 
of every friendship, but Gozzi’s Memoirs document an abundance of heterosexual activity by 
both men, who felt an undeniable attraction to many of the handsome local women in Croatia, 
and acted on such feelings. Of course, Gozzi himself is the only source for this information 
about his sexual activity.455 

 

Infatti, Gozzi è l’unica fonte di informazione circa la sua vita sessuale, anche quanto agli 

amori giovanili. Siccome non sono rimaste delle testimonianze esterne degli amori giovanili, 

è escluso farne un campionamento documentario.456 Neanche sarebbe possibile un approccio, 

                                                 
453 SOLDINI 2004b, p. 28. Carlo Gozzi nacque il 13 dicembre 1720. 
454 DIGAETANI 2000, p. 31.  
455 Ivi, p. 44 (corsivi nostri). 
456 Neanche nelle lettere tra Gozzi e Innocenzo Massimo si trovano tracce degli amori giovanili. Va menzionato 
che le lettere ritrovate (e pubblicate in GOZZI 2004) si articolano «tra gli estremi cronologici del 1758, a cui 
appartiene la prima lettera, all’amico Paolo Balbi, e il 31 marzo 1806, data in cui Gozzi, a quattro giorni della 
morte, scrive ad Almorò l’ultimo, intenso e commovente messaggio» (RICORDA 2005b, p. 137). Gli amori 
giovanili appartengono al periodo compreso tra il 1741 e il 1744. L’amico Innocenzo con cui il nostro trascorse 
il triennio militare, rimarrà l’amico di una vita, destinatario, come il figlio Innocenzo junior, di tante missive. 
Inoltre: SOLDINI 2004c, RICORDA 2005a, SOLDINI 2005, SOLDINI 2006a.  
 



 

147 
 

sviluppato prima, dove il critico è alla ricerca di contraddizioni interne tra il manoscritto e 

l’edizione Palese al fine di svelare eventuali distorsioni cronologiche (si veda 2.3.3). Finora 

non sono state ritrovate redazioni manoscritte degli amori giovanili precedenti a quella finale 

Palese. 

 Anche se per certi versi avrebbe giovato mettere a confronto la loro narrazione con la 

storia documentaria per svelare delle storpiature, nel momento in cui mancano sia prove 

esterne che interne si evidenzia il carattere incongruo di una lettura esclusivamente 

documentaria di un’autobiografia. Se ci si prefissa infatti di dissociare l’immaginario 

autobiografico dalla fattualità, tale approccio non risulta possibile quando mancano «prove» 

verificabili, com’è il caso, appunto, per gli amori giovanili. Questo tipo di «prove» – dalle 

falsificazioni di date alla distorsione dei nomi propri e topografici – ci dirigono inoltre verso 

ipotesi circa le volontà mistificatorie dell’autore, in quanto invitano a riflettere sul perché 

della manipolazione, anche se ci sarà anche colui che si accontenta di solamante svelare la 

bugia. Ribadiamo di nuovo che, per un verso, il grande merito della critica documentaria è 

quello di rendere «documentabile» l’esistenza dell’abisso tra vita narrata e vita vissuta – a 

patto che sia presente il materiale necessario –; per altro verso, l’inevitabile demerito della 

metodologia documentaria è quello di bloccare spesso il critico portato a preferire le note 

biografiche. 

Se quindi per gli amori giovanili in particolare rimane tuttora chiusa la porta della 

verifica dei fatti accaduti intendiamo aprire ulteriormente il portone dell’indagine stilistica e 

letteraria, sempre con lo scopo di riflettere sul rapporto tra scrittura e verità. La scelta di 

prendere come campionatura gli amori giovanili sarebbe quindi anche intesa ad azzardare 

ipotesi riguardante la verità personale che Gozzi avrebbe voluto consegnare alla posterità 

tramite la scrittura delle sue memorie. Nella convinzione che possano fornire un campione 

valido, ci appoggeremo quindi agli amori giovanili per analizzare come e perché Gozzi abbia 

infarcito il suo discorso autobiografico di determinati aneddoti, elemento che dovrebbe 

confermare l’«inganno felice» della scrittura, rilevato già a livello metatestuale, a riprova 

dell’ipotesi di base, quella della mancata coincidenza tra vita vissuta e quella narrata. 
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4.2. La «retorica della soverchianza»: appunti per un’analisi retorico-
stilistica degli amori giovanili 
 
 
 
4.2.0. Introduzione 

 
Il critico francese Gérard Luciani segnala che tra la versione manoscritta e l’edizione Palese 

delle memorie gozziane la narratività aumenta a tal punto che «ce qui aurait pu n’être qu’un 

document d’archive se transforme en œuvre littéraire».457 Che si sia stentato invece a 

riconoscere una letterarietà all’opera, è stato provato nella precedente rassegna della critica. 

Luciani ha suffragato la sua affermazione con una serie di osservazioni sullo stile gozziano, 

valide per le intere Memorie inutili.  

Intendiamo analizzare il carattere letterario dell’autobiografia di Gozzi focalizzandoci 

su alcuni capitoli al fine di poter fornire un’esemplificazione più esaustiva rispetto a Luciani, 

senza voler disconoscere tuttavia i meriti innegabili della sua analisi. Finora, tale 

campionatura, a nostro parere, non è mai stata fatta per Gozzi, anche se vari critici nell’ultimo 

decennio si sono soffermati sullo stile gozziano (vedi infra). Vedremo se le loro osservazioni 

troveranno conferma o meno nella nostra analisi degli amori giovanili. Poi, l’indagine sullo 

stile servirà da appiglio per interrogarci sulla pregnanza di alcune caratteristiche retorico-

stilistiche nell’ambito più ampio della scrittura autobiografica dato che, come appena 

dimostrato, l’approccio documentario rappresenta uno sguardo troppo parziale nell’officina 

scrittoria del conte. 

Ricordiamo inoltre che, per tutti, faremo anche riferimento a tale tipo di indagini 

svolte per l’unica delle altre autobiografie scritte in italiano, quella di Da Ponte, augurandoci 

che le similitudini e le diversità tra lo stile romanzesco italiano e francese possano essere 

l’argomento di ulteriori studi.458  

 
  
 
 

                                                 
457 LUCIANI 2001, p. 202.  
458 In merito si veda: BORDIN-SCANNAPIECO 2009, pp. 192-211 (Lingue e stili di Goldoni (italiano, veneziano, 
francese)). 
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4.2.1. Tipologia di una «retorica della soverchianza» 

 

4.2.1.1. Considerazioni sullo stile: amplificatio, enumeratio, iteratio  

 

Sfogliando le pagine dedicate agli amori giovanili, un primo fenomeno testuale-stilistico che 

salta subito all’occhio è la manipolazione del lessico per via dell’alterazione, soprattutto 

attraverso l’abbondante uso del superlativo. Tra i vari modi in cui si esprime il superlativo 

assoluto, l’aggiunta del suffisso –issimo è quello più frequentato, soprattutto per gli aggettivi 

che qualificano un sostantivo (oggetto/soggetto): 

 
«innocentissimo ne’ fatti d’amore» (MI, p. 867), «costantissimo dal canto mio» (MI, p. 867), 
«gl’occhi nerissimi» (MI, p. 868), «un bellissimo garofano» (MI, p. 869), «discorsi […] 
decentissimi» (MI, p. 870), «stima grandissima» (MI, p. 871), «un giovane figlio di famiglia 
[…] lontanissimo dal voler moglie» (MI, p. 872), «amica confacentissima» (MI, p. 875), «la 
sua taglia […] bellissima» (MI, p. 878), «baci seducentissimi» (MI, p. 879), «impetuosa 
audacissima passione» (MI, p. 880), «un grandissimo romore» (MI, p. 881), «Padre custode, 
dispostissimo» (MI, p. 881), «giovine […] bianchissima di carnagione» (MI, p. 883), «mani 
bellissime» (MI, p. 883), «buonissima fede» (MI, p. 888), «ingegnosissima trufferia» (MI, p. 
888), «sciagure grandissime» (MI, p. 888), «mano […] morbidissima» (MI, p. 889), 
«grandissima ventura» (MI, p. 889), «persona […] fidatissima» (MI, p. 890), «io […] 
afflittissimo» (MI, p. 890), «un dispiacere grandissimo» (MI, p. 891), «due innamorati morti 
rispettosissimi l’uno per l’altro» (MI, p. 892), «finissime biancherie» (MI, p. 893), «estasi 
soavissima» (MI, p. 894), «avvenimento stranissimo» (MI, p. 897), «giovane […] bellissima» 
(MI, p. 898), «acerbissimo laceramento» (MI, p. 898), «baci dolcissimi» (MI, p. 898), «egli fu 
attentissimo» (MI, p. 899), «amico […] cordialissimo» (MI, p. 899), «argo vigilantissimo» 
(MI, p. 906), «alienissimo dall’annodarmi ad un matrimonio» (MI, p. 907), «femmine […] 
bellissime» (MI, p. 907), «lunghissimo tempo» (MI, p. 907). 

 

Il suffisso –issimo torna anche per intensificare avverbi: 

 
«ringraziasse moltissimo» (MI, p. 869), «mi rattristava moltissimo» (MI, p. 880), «sapeva 
benissimo» (MI, p. 893), «intendeva benissimo» (MI, p. 894). 

 

Il grado dell’aggettivo o dell’avverbio viene anche intensificato con altri procedimenti, ad 

esempio facendoli precedere da avverbi di quantità come «assai», «alquanto» e «tutto»: 

 
«assai male» (MI, p. 869), «mio costume assai raro» (MI, p. 871), «una ragazza assai bella» 
(MI, p. 872), «assai giovinetto» (MI, p. 876), «assai saggio» (MI, p. 885), «assai vantaggiosa 
stima» (MI, p. 886), «assai agiato commerciante» (MI, p. 893), «assai malenconica» (MI, p. 
896), «assai male» (MI, p. 896), «assai scaltro e assai gallo» (MI, p. 898), «era a letto alquanto 
attratto, e dolente» (MI, p. 869), «uomo alquanto dissoluto» (MI, p. 875), «alquanto più 
innamorato» (MI, p. 889), «alquanto confuso» (MI, p. 901), «mi parlava con tutta la sincerità» 
(MI, p. 871), «impossente del tutto» (MI, p. 893), «tutta vergognosa» (MI, p. 895). 
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Lo stesso procedimento si verifica per mezzo di avverbi intensificativi in –mente che 

esprimono sul piano lessicale un grado estremo e superlativo: 
 

«rattenuto estremamente» (MI, p. 866), «accese maggiormente l’animo mio» (MI, p. 872), 
«gridando interrottamente» (MI, p. 877), «sempre maggiormente accesa» (MI, p. 880), 
«infinitamente diversa dalle donne dalmatine» (MI, p. 884), «estremamente innamorato» (MI, 
p. 887). 

 
Talvolta anche per mezzo della ripetizione dell’aggettivo: 

 

«il vederla […] seria seria» (MI, p. 880). 
 

Si noti inoltre la frequenza di superlativi organici: 

 
«la menoma gratitudine» (MI, p. 871), «menoma conoscenza» (MI, p. 886), «menomo 
sospetto, e il menomo raffreddamento» (MI, p. 889), «menoma relazione» (MI, p. 890), 
«menemo indizio» (MI, p. 894), «ottima camera» (MI, p. 868), «ottima povera creatura» (MI, 
p. 887), «ottima donna divota cristiana» (MI, p. 888), «ottimo marito» (MI, p. 888), «ottimo 
uomo» (MI, p. 893), «ottima moglie» (MI, p. 897), «congiuntura […] ottima» (MI, p. 905), 
«ottima moglie» (MI, p. 906), «ottime amiche» (MI, p. 907), «somma innocenza» (MI, p. 879), 
«somma premura» (MI, p. 886), «sommo pericolo» (MI, p. 889), «pessimo carattere» (MI, p. 
889). 

 

Esemplare risulta inoltre l’uso del superlativo relativo con «più»: 

 
«la più picciola libertà» (MI, p. 867), «le delizie maggiori d’amore, le più delicate, e le più 
durevoli» (MI, p. 873), «amore più sviscerato» (MI, p. 873), «dal più fervido amore» (MI, p. 
875), «de’ più aspri rimproveri» (MI, p. 877), «più bel seno ch’io abbia veduto» (MI, p. 877), 
«tre o quattro de’ più bei baciozzi del mondo» (MI, p. 879), «modi i più soavi» (MI, p. 886), 
«colla più bella mano» (MI, p. 891), «le preghiere più ferventi» (MI, p. 891), «il più picciolo 
indizio di immodestia» (MI, p. 892), «la più famosa sirena teatrale dell’opera» (MI, p. 894), 
«la più bella Venere» (MI, p. 894). 

 

Talvolta, la reduplicazione intensiva avviene anche mediante la combinazione di alcuni 

procedimenti appena discussi: 
 

«giovane […] perfettamente bellissima» (p. 898), «assai scaltro e assai gallo» (p. 898). 
 

A livello stilistico, il superlativo serve quindi a intensificare espressioni di vario tipo, 

ampliandone (es. «stima grandissima» (MI, p. 871)) o riducendone (es. «la più picciola 

libertà» (MI, p. 867)) oltremisura la quantità. L’aspetto più vistoso di tale ampliamento dello 

spazio espressivo risulta l’aggiunta del suffisso –issimo per gli aggettivi. È quindi frequente la 
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figura retorica dell’iperbole che nell’accrescimento o nella diminuzione (minutio) impronta il 

discorso autobiografico a un’amplificatio dell’espressione, vale a dire di un «ingrandimento di 

un dato naturale coi mezzi dell’arte».459 Nelle tre storie l’uso frequente dell’iperbole, espressa 

attraverso il superlativo soprattutto di tipo assoluto, diventa in un certo senso anche anaforico 

a causa dell’incessante e ingente presenza di superlativi in un numero «assai» ridotto di 

pagine. 

Accanto all’uso del superlativo, l’accentuazione retorica del discorso e di singole 

parole si ottiene anche per mezzo della ripetizione dell’aggettivo, cui abbiamo già brevemente 

accennato. Nella compagine stilistica della prosa gozziana si può inoltre individuare una 

aggettivazione molto articolata. Difatti, oltre l’ininterrotto uso di superlativi, l’enumerazione 

di aggettivi comporta un’amplificatio crescente del vissuto autobiografico dove i ricordi si 

ridimensionano all’insegna di un’aggettivazione che porta il tutto a un’insistenza ulteriore 

mediante un’enumeratio molto diffusa.  

Luciani – in considerazioni più generali sulle caratteristiche stilistiche delle Memorie 

inutili, non in particolare riferite agli amori giovanili – ricorda che lo stile gozziano «trahit des 

habitudes classicisantes et quelque goût pour la rhétorique» e che l’uso e la distribuzione di 

aggettivi (e avverbi) risultano in un «effet d’accumulation, véritable tic chez Gozzi».460 Il 

critico si sofferma sulla struttura più frequente, quella della giustapposizione di due aggettivi 

a un sostantivo «de sens le plus souvent divergent ou au moins différent»461 dove il sostantivo 

si trova quasi sempre prima o dopo il gruppo di aggettivi, raramente tra di loro. Inoltre, Gozzi 

sembra preferire secondo il critico delle strutture più complicate, come tre aggettivi che 

precedono un sostantivo. Ci preme dimostrare che nelle pagine da noi indagate Gozzi va ben 

oltre le strutture individuate da Luciani.  

Quanto all’enumeratio successiva di aggettivi, la struttura più diffusa in numero è 

quella di due aggettivi accostati a un sostantivo, senza contare possessivi e determinativi. La 

preponderanza va alla struttura A (sostantivo + aggettivo + aggettivo): 

 
«le chiome sue erano nere, e lunghe» (MI, p. 868), «gl’occhi suoi ognor scerpellini, e orlati di 
scarlatto» (MI, p. 868), «ragazze civili, e belle» (MI, p. 870), «un letto decente, e diverso dalle 
altre mobilie» (MI, p. 871), «sono partito intabaccato, e balordo» (MI, p. 872), «vedendomi 
sospeso, e conturbato» (MI, p. 874), «spirito agitato, e titubante» (MI, p. 876), «modi austeri, e 
barbari» (MI, p. 876), «ognora tanto modesta, e rattenuta» (MI, p. 876), «un’azione 

                                                 
459 LAUSBERG 1969, p. 53.  
460 LUCIANI 2001, pp. 204-205. Ancora: «un effet stylistique d’accumulation» (LUCIANI 1996, p. 168).  
461 Ivi, p. 205. 
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caritatevole, e cristiana» (MI, p. 878), «gl’occhi grandi e azzurri» (MI, p. 879), «tutti […] 
coricati, e addormentati» (MI, p. 879), «accidente comico, e per me propizio» (MI, p. 880), 
«egli era […] geloso, e sospettoso» (MI, p. 881), «guardatura soave, e modesta» (MI, p. 883), 
«tempi scirocali, e piovosi» (MI, p. 883), «donne […] sciocche, e cieche» (MI, p. 887), 
«qualche sentimento civile, ma anche cordiale» (MI, p. 887), «circostanza delicata, e 
pericolosa» (MI, p. 888), «si mostrò persuasa, e penetrata dal mio consiglio» (MI, p. 889), 
«sue parole sono tanto ingenue, e cordiali» (MI, p. 893), «qualche sonettino platonico e 
tenero» (MI, p. 894), «modi civili, e prudenti» (MI, p. 899), «immaginazione […] annuvolata e 
sconvolta» (MI, p. 901). 

 

In seguito, la struttura B (aggettivo + aggettivo + sostantivo) risulta più frequente della 

struttura C (aggettivo + sostantivo + aggettivo), fatto che conferma le ipotesi di Luciani.  

Esempi di B: 

 
«questa mia delicata, o strana maniera di pensare» (MI, p. 868), «picciolo cattivo soffà» (MI, 
p. 871), «affettuosi e preziosi sentimenti suoi» (MI, p. 872), «il tuo saggio ingenuo 
ragionamento» (MI, p. 872), «una eroica, ovvero asinesca costanza» (MI, p. 876), «una turpe 
menzognera maldicenza» (MI, p. 876), «una dolce seria correzione» (MI, p. 879), «miei 
essenziali, e considerabili amori» (MI, p. 882), «diligente e sincera informazione» (MI, p. 
887), «una perfetta, e sempre innocente amicizia» (MI, p. 892), «ingiurioso lordo sospetto» 
(MI, p. 894), «morbido pulito soffà» (MI, p. 895), «reciproco soave languore» (MI, p. 895), 
«eroici bei contrasti» (MI, p. 895), «soliti abbandonati affetti» (MI, p. 897), «sincero, e fedele 
amico» (MI, p. 898), «cieco e appassionato amante» (MI, p. 906), «sincera, e pubblica 
confessione» (MI, p. 907). 

 

Esempi di C: 

 
«soavi sentimenti affettuosi» (MI, p. 867), «principale errore amoroso» (MI, p. 867), «picciola 
ragazzetta spiritosa» (MI, p. 868), «i suoi begl’occhi neri» (MI, p. 869), «acerba correzione 
materna» (MI, p.869), «nostri semionesti abbracciamenti deliziosi» (MI, p. 874), «il suo bel 
viso infiammato» (MI, p. 874), «i suoi begl’occhi lacrimosi» (MI, p. 874), «un’orrida furia 
infernale» (MI, p. 877), «lunghi tratti diligenti» (MI, p. 883), «iniquo truffatore ingegnoso» 
(MI, p. 888), «questo lungo mio amore semiplatonico» (MI, p. 894), «povero mio marito 
agonizzante» (MI, p. 903), «infelice bellezza desolata» (MI, p. 904). 

 

Talvolta Gozzi intensifica la successione binaria mediante l’inserzione di un superlativo, sia 

in –issimo (es. «gl’occhi nerissimi, e brillanti» (MI, p. 868), «un’impetuosa audacissima 

passione» (MI, p. 880), «capelli folti, e lunghissimi» (MI, p. 883)) sia in maniere discusse 

sopra (lessicale e altri) (es. «mi facevano […]  modesto e rattenuto estremamente» (MI, p. 

866), «era a letto alquanto attratto, e dolente» (MI, p. 869), «amico […] assai scaltro, e assai 

gallo» (MI, p. 898)). L’ultimo esempio ci rende già partecipi della tecnica della ripetizione 

con cui Gozzi sembra concatenare aggettivi al fine di creare un accumulo più fitto, facendoli 

precedere dagli stessi avverbi: «freni tanto radicati, tanto efficaci» (MI, p. 866), «un’idea tanto 
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grande, e tanto rispettosa» (MI, p. 867), «una donna […] più spaventosa e più schifa dell’orco 

descritto dal Bojardo» (MI, Ibidem), «sei più saggio, e più crudele di me» (MI, p. 874), «ella 

era mezza ignuda, e mezza vestita» (MI, p. 879), «dolcezza più assaporata, e più 

contemplativa» (MI, p. 895). 

Sebbene l’enumerazione a due sia la struttura più frequentata per gli aggettivi, quasi a 

voler instaurare un accostamento ossimorico in alcuni casi all’insegna dello strabiliante, anche 

la terna aggettivale e l’enumerazione a quattro tornano spesso. Quanto all’enumerazione a tre, 

i diversi aggettivi appaiono più frequentemente tutti e tre posposti al sostantivo (A), così come 

per l’enumerazione a due appena analizzata. Esempi di A (sostantivo + aggettivo + aggetttivo 

+ aggettivo): 

 
«la seconda era [...] non alta di statura, ma ben formata, brunetta di carnagione» (MI, p. 868), 
«conversazioni [...] scherzevoli, lepide, saporite» (MI, p. 872), «ragazetta [...] ranicchiata, 
spaventata, e tremante» (MI, p. 882), «mio cuore metafisico, romanzesco e delicato» (MI, p. 
884), «uscii dalla gondola tordo impaniato, e balordo» (MI, p. 891), «marito tisico, 
impossente, e austero» (MI, p. 896), «rimarrei giovine, vedova, e miserabile» (MI, p. 896), «la 
trovai addolorata, pallida, e lagrimosa» (MI, p. 904). 

 

Anche se la preponderanza va alla struttura A, sono frequenti le anteposizioni degli aggettivi 

(B), tuttavia raramente tutti e tre (C): 

Esempi di B:  
 

«una bella moglie grassotta, e fresca» (MI, p. 878), «abbandonato cieco amore sensuale» (MI, 
p. 895), «opportuno ripostiglio secreto e sicuro» (MI, p. 897), «vero amico onorato, e sincero» 
(MI, p. 898). 

 
Esempi di C: 

 

«que’ reciprochi ciechi improvvisi trasporti» (MI, p. 867). 
 

Quanto alle enumerazioni di quattro aggettivi (meno frequenti naturalmente di quelle a due e 

a tre), la struttura più adoperata è di nuovo quella di una posposizione intera: 

 
«contegno serio, morigerato, raccolto, e prudente» (MI, p. 871), «risposte [...] assennate, 
morigerate, ingegnose, ed acute» (MI, p. 884), «mie soggiogate […] fredde, calide, prudenti, 
caste» (MI, p. 902). 

 
Altri esempi (con anteposizione):  
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«ben rara, e non essenziale debolezza umana passeggera» (MI, p. 907), «interrotte dilettevoli, 
oneste, brevi conversazioncelle» (MI, p. 885). 

 

Anche con queste enumerazioni si verifica l’uso del superlativo e/o della ripetizione:  
 

(3) «io rimasi commosso, sbalordito, e confesso, innamoratissimo» (MI, p. 872), «la sua taglia 
era dritta, snella, e bellissima» (MI, p. 878), «amico onorato, impuntabile, e cordialissimo» 
(MI, p. 899), «onorate, grate, ed ottime amiche» (MI, p. 907), «femmine […] teatrali vezzose e 
bellissime» (MI, p. 907) 
(4) «ella fu morigerata, saggia, esemplare, ed ottima moglie» (MI, p. 906) 
(3) «un distacco più subitaneo, più fermo, più insuperabile di me» (MI, p. 867), «le delizie 
maggiori d’amore, le più delicate, e le più durevoli» (MI, p. 873)  
(4) «non sono nè incostante, nè sognatore, nè ingrato, nè ingiusto» (MI, p. 877), «m’apparì 
sempre tenera, sempre in trasporto, sempre timorosa di perdermi, sempre ingenua» (MI, p. 
875). 

 
Concludiamo la rassegna delle enumerazioni di aggettivi con un esempio di quella a sei:  

 
 (6) «bell’uomo, facondo, acuto, vivace, risoluto e spacciativo» (MI, p. 899). 

 

In breve, l’enumeratio di aggettivi, non intesi come ripetizione, che va da due a sei (dove 

prevalgono le enumerazioni a due e a tre), risulta in uno stile abbondante e insistente, 

rafforzato ancora mediante l’uso di superlativi e la ripetizione dello stesso avverbio riferito ad 

aggettivi diversi. L’accumulatio amplifica l’enunciato e vi inserisce talvolta un risalto 

pleonastico, soprattutto tramite l’uso della dittologia (quasi) sinonimica o dell’endiadi:  

 
«la guardatura soave e languida» (MI, p. 879), «creatura inquieta, e smaniosa» (MI, p. 885), 
«mente confusa e travagliata» (MI, p. 889), «padre assistente e zelante» (MI, p. 896), «nuova, 
e bizzarra giustificazione» (MI, p. 903), «indole mia robusta, determinata, risoluta, e ferma» 
(MI, p. 906). 

 

L’enumerazione iperbolica di aggettivi genera uno stile molto articolato, il quale si rispecchia 

poi in una prosa che abbonda di enumerazioni di sostantivi. In effetti, quanto ai sostantivi si 

presenta in numeri un accumulo molto simile a quello individuato per gli aggettivi: le 

enumerazioni a due, tre e quattro sono quelle più presenti, con la maggioranza per quelle a 

due. 

Enumerazione a due: 

 
«queste mie modestia e rattenutezza» (MI, p. 866), «una simpatìa, e una inclinazione eguali» 
(MI, p. 867), «rispettando […] il di lei onore e la di lei buona fama» (MI, p. 867), 
«corrispondeva con altrettanta decenza, e serietà» (MI, p. 869), «con delle noncuranze, e quasi 
con de’ disprezzi» (MI, p. 870), «volli […] fare il franco, e l’indifferente» (MI, p. 876), 
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«eseguire con avvedutezza e maestria», (MI, p. 889), «l’ora del mio imbarco, e della partenza» 
(MI, p. 880), «descrivere la pianta, e la costruzione della casa» (MI, p. 880). 

 

Enumerazione a tre: 

 
«non era saviezza, ma inurbanità, e tirannia» (MI, p. 870), «quella solitudine, la notte, quel 
lumicino di debile chiarore, ci facevano […]» (MI, p. 874), «la ragione, i miei dubbi, i miei 
timori, mi tenevano ancora stretto alla rattenutezza, alla decenza, alla virtù» (MI, p. 874), «le 
pioggie, borea terribile, e le nevi facevano quel nido impraticabile» (MI, p. 878), . «muraj che 
riordinavano le tegole al caso di sconnessioni, di rotture, e di pioggia» (MI, p. 881), «non sono 
esprimibili il giubilo, la vivacità, e la grazia» (MI, p. 892), «alla di lei bellezza, grazia, e 
saviezza» (MI, p. 899). 

 

Enumerazione a quattro: 

 
«le preghiere...la insistenza...i stimoli...le minaccie» (MI, p. 877), «ella aveva le chiome 
bionde, gl’occhi grandi e azzurri, la guardatura soave e languida, il viso palidetto» (MI, p. 
879), «stima della mia saviezza, prudenza, morigeratezza, e delle mie riflessioni» (MI, p. 886), 
«fosse effetto d’un cocente amore, d’una gioventù fervida, del mese d’Aprile, o d’un 
attrazione ormai resa insuperabile» (MI, p. 895), «un misto di pudore, di trasporti, di sospiri, 
de’ ratti inesprimibili» (MI, p. 895), «una somma di danari non picciola, molte gioje, degl’ori, 
e degl’argenti» (MI, p. 896). 

 

Per concatenare in maniera più fitta i sostantivi tra di loro, Gozzi ricorre alla ripetizione di 

aggettivi qualificativi e/o determinativi (possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi) 

riferiti ai sostantivi. 

Esempi di due: 

 
«facendo qualche sberleffo, e mettendo qualche strillo» (MI, p. 870), «una casa con molte 
stanze, e molti agi» (MI, p. 878), «imitava la sua cautela, e la sua serietà» (MI, p. 880),  
«aveva […] qualche rimorso, e qualche timore» (MI, p. 880), «la sua modestia, e la sua 
rattenutezza» (MI, p. 891). 

 

Esempi di tre: 

 
«foss’io dell’età vostra, nella vostra salute, e nella vostra circostanza» (MI, p. 870), 
«passammo alle nostre reciproche carezze, a’ nostri sospiri, a’ nostri semionesti 
abbracciamenti deliziosi» (MI, pp. 873-874), «Maledetta sorella...Maledetta 
indigenza...Maledetta farina» (MI, p. 877), «ho depositato il mio cuore, la mia virtù, e la mia 
riputazione» (MI, p. 896), «averebbe trovato in me quel vigile assistente, quell’amico, e infine 
quell’uomo che ella avesse desiderato» (MI, p. 897). 

 

Esempi di quattro: 
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«quanti spasimi, quante angoscie, quante lagrime, quanti giuramenti di fedeltà» (MI, p. 875), 
«Maledetto spenditore. Maledetta Sorella. Maledetta indigenza. Maledetta farina» (MI, p. 
878), «a cagione della mia saviezza, della mia prudenza, della mia morigeratezza, e delle mie 
riflessioni» (MI, p. 887). 

 
A differenza degli aggettivi, con l’enumerazione di sostantivi l’autore va ben oltre quella a 

sei. Si presentano esempi di enumerazioni a cinque, sei, sette, nove e addirittura undici 

sostantivi, degne di apparire fra le vertigini della lista, recentemente illustrate da Eco:462 

 
(5) «il contegno, la decenza, la serietà, la onestà, l’educazione di quella giovane» (MI, p. 884), 
«mio bene, mie viscere, eroina, mia colonna, mio amore» (MI, p. 900) 
(6) «rappattumate con delle prediche, delle minaccie, delle dimande di perdono, delle 
promesse, de’ giuramenti di non far più, e del cambio di dormitorio» (MI, p. 882), «la gondola, 
Murano, l’orto, il casino, la colazione, il morbido soffà degli errori» (MI, p. 895) 
(7) «si affacciavano […] la sua bella effigie, le sue tenerezze, i suoi trasporti, i suoi vezzi, i 
momenti soavi reciprochi, i pudori, la sua virtù» (MI, p. 903) 
(9) «un commercio di sentimenti d’affetto; de’ sospiri che uscivano dal profondo delle viscere; 
de’ titoli confidenziali; degl’amplessi teneri, e moderati; degl’accarezzamenti; de’ vapori 
infiammati; de’ languori; de’ pallori, de’ sguardi tremoli erano le soavità» (MI, p. 872) 
(11) «la mia nascita, la mia stirpe, la mia educazione, i miei viaggi, le mie amicizie, le mie 
occupazioni, le mie controversie, i miei accidenti, il mio esterno, il mio interno, i miei amori» 
(MI, p. 907). 

 

L’ultimo esempio dimostra quanto la ripetizione del possessivo all’interno di una frase 

elencativa dia un ritmo e una tensione particolare alla lista. Lo stile gozziano si carica di 

un’insistenza non solo a causa dell’incessante enumerazione di sostantivi, ma anche per via 

della ripresa degli stessi possessivi che fissano in maniera forte i sostantivi tra loro, quasi 

fossero congiunzioni coordinative, con un riuscito consolidamento dell’accumulatio che 

aggiunge al lento e lungo periodo un effetto più melodico. Oltre ad intensificare l’accumulatio 

e l’enumeratio di aggettivi e sostantivi, l’uso della ripetizione si verifica anche in maniera 

autonoma.  

 In effetti, la ripetizione di elementi simili o addirittura eguali (una o più parole) si 

manifesta frequentemente e sembra dover dare maggiore espressività all’enunciato. L’autore 

usa nella sua narrazione lo stilema della dittologia per mettere in risalto parole, gruppi di 

parole o frasi dove, per l’appunto, il carattere iterativo comporta un’amplificatio del testo. 

L’iteratio, basata su figure quali l’anafora e l’epifora, conferisce al testo un’espressività, 

addirittura una specie di teatralità. Luciani classifica le «répétitions volontaires» sotto gli 

                                                 
462 ECO 2009. 
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«effets de théâtre» che sono il risultato di «la recherche et l’utilisation stylistique de la 

surprise».463 Sorprendere il lettore risulterà in realtà uno degli obiettivi della veste letteraria 

con la quale l’autore indossa i suoi amori giovanili (si veda 4.2.1.2). 

 Finora, abbiamo avuto modo di illustrare le ripetizioni di aggettivi 

qualificativi/determinativi e avverbi nelle enumerazioni di aggettivi e sostantivi. È una tecnica 

frequente che torna anche per concatenare verbi e (gruppi di) parole: 

 
«sempre scherzando, sempre ridendo, sempre giurando, […] sempre modesti, e sempre 
sospirando nel separarsi» (MI, p. 892), «or mi getta nel grembo gruppi di Ducati, or di 
zecchini, or di grosse medaglie d’oro, or di qualche anello, o d’altro lavoro di brillanti; or mi 
reca de’ tagli d’abiti, or de’ gran fardelli di finissime biancherie» (MI, p. 893). 

 

L’iterazione dello stesso – o quasi – gruppo di parole a poca distanza l’uno dall’altro è molto 

presente nelle pagine da noi indagate. Per indicare nella prima storia l’albergatrice dalla quale 

un ufficiale ha preso alloggio, Gozzi continua a insistere sull’età della donna: 

 
«donna attempata moglie d’un Notaio» (MI, p. 869), «donna attempata» (MI, p. 869), «donna 
attempata» (MI, p. 870), «donna attempata, moglie del Notajo» (MI, p. 873), «donna 
attempata» (MI, p. 873, due volte), «colla sua attempata» (MI, p. 873), «la solita donna 
attempata albergatrice dell’Uffiziale mio amico» (MI, p. 877), «donna attempata» (MI, p. 877). 

 

Parimenti, nella terza storia l’autore usa, per indicare la donna che assieme al marito era 

riuscita a carpire un ritrattino d’oro alla ragazza di cui si era innamorato Gozzi, queste parole 

ironiche, l’onnipresenza delle quali rafforza di più l’ironia: 

 
«ottima povera creatura, e divota cristiana» (MI, p. 887), «ottima donna divota cristiana» (MI, 
p. 888), «la buona donna cristiana divota» (MI, p. 888), «divota di lui moglie» (MI, p. 888), 
«buona donna sua confidente» (MI, p. 889). 

 

Si noti anche la presenza di ripetizioni con leggere modificazioni con effetti spesso ironici: 

«ella mi disse colla voce, e con gl’occhi bassi» (MI, p. 871), «risposi con voce bassa, ma con 

gl’occhi non bassi» (MI, Ibidem), «ella mi disse con la voce bassa, ma con gl’occhi non più 

tanto bassi» (MI, Ibidem), «ella abbassò i suoi begl’occhi mortificata» (MI, Ibidem). 

 L’iterazione porta il vissuto autobiografico a un grado ulteriore di accentuazione, 

soprattutto quando le ripetizioni si presentano a poca distanza, come nel caso dell’«io (che 

non era io)» (MI, p. 887) che in un paragrafo di una decine di righe fa capolino ben quattro 
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158 
 

volte consecutive. L’«Io, che non era io» (MI, p. 890, quattro volte) diventa quasi 

un’enumerazione anaforica, come nel caso seguente dove la ripetizione dell’elenco di 

sostantivi viene rafforzata tramite una ripetizione interna del possessivo: 
 

«stima della mia saviezza, prudenza, morigeratezza, e delle mie riflessioni» (MI, p. 886), «a 
cagione della mia saviezza, della mia prudenza, della mia morigeratezza, e delle mie 
riflessioni» (MI, p. 887). 
 
 

Per quanto sia stato il nostro compito distinguere tra i vari stilemi e le figure retoriche che 

andrebbero collocati sotto l’etichetta dell’amplificatio, è già apparso che Gozzi li combina 

spesso al fine di arrivare a un’espressività maggiore. Infatti, l’uso dell’iperbole combinato con 

l’accumulazione del differente e/o la ripetizione dell’uguale risulta spesso in un’amplificatio 

più perspicua. Lo stesso dicasi a proposito degli ultimi esempi che vorremmo trattare 

nell’ambito della dilogia. Gozzi riprende le stesse parole a pochissima distanza utilizzando 

inoltre un lessico che si colora di tinte forti, con vistosi effetti ritmici e teatrali: «tu 

m’abborrisci, tu m’abborrisci, uccidimi, uccidimi» (MI, p. 874), «Addio...Terribile addio ! 

Addio per sempre» (MI, p. 903).  

Già in sé l’imponente quantità di aggettivi, non di rado al superlativo, e di sostantivi 

dà una carica fortemente espressiva al racconto e a conclusione della presente analisi della 

compagine linguistico-stilistica degli amori giovanili vorremmo ora, partendo dagli esempi 

lessicali appena citati, esaminare in che modo anche il lessico, da un punto di vista meramente 

semantico, contribuisca a intensificare l’espressività del narrato. 

 

 

 

4.2.1.2. Lessico «baroccheggiante»: espressionismo linguistico 
 
 

Abbiamo dato uno scorcio a come il superlativo, l’enumerazione e la ripetizione influenzino 

lo stile attraverso il loro carattere iperbolico e iterativo, come del resto il discorso venga 

improntato a un registro «insistente» e «abbondante» che secondo Luciani sarebbe di 

ispirazione «baroquisante»: «une esthétique fondée sur le recours à l’étonnant, au surprenant, 

au prodigieux».464 Tale continua ricerca delle sorpresa e dell’oltranza, spesso associata al 
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fenomenale del teatro gozziano, al suo sorprendente favoloso, si ritrova anche nel lessico, più 

particolarmente in una scelta di parole che rasenta il suddetto effetto baroccheggiante. 

Invece di scegliere parole piuttosto «neutre», Gozzi ha la tendenza di colorare il 

lessico di tinte forti che spesso sfiorano il sentimentalismo e che introducono uno stile 

espressivo ed emotivo, intensificato inoltre dalla frequenza con cui alcune di queste parole 

«forti» appaiono. Ne sono esempi le parole ‘afflizione’, ‘abborrire’ e ‘bramare’ (e derivati) 

utilizzate invece delle meno teatrali ‘tristezza’, ‘odiare’ e ‘desiderare’ (e derivati): 
 

«afflitta ragazza» (MI, p. 877), «afflitto di non poterla soccorrere» (MI, p. 885), «essere 
afflitta» (MI, p. 896), «bellezza afflitta» (MI, p. 897), «io […] afflittissimo» (MI, p. 890), «la 
vostra afflizione non mi penetri sino all’anima» (MI, p. 905), «rimorsi afflittivi» (MI, p. 905); 
«abborrire tutte le facile (donne)» (MI, p. 867), «tu m’abborrisci, tu m’abborrisci, uccidimi, 
uccidimi» (MI, p. 874), «non mi abborrire, o uccidimi» (MI, p. 874), «ho sempre abborrita una 
indisolubile catena» (MI, p. 897); «strozai l’avida brama» (MI, p. 876), «iniqua brama» (MI, p. 
877), «brama» (MI, p. 886), «venisse brama» (MI, p. 888), «bramava di vederla» (MI, p. 889), 
«bramo ancora che» (MI, p. 894). 

 

L’insistenza con cui tornano altre parole «forti» come ‘brutale’, ‘crudele’, ‘mortale’, 

‘sublime’, ‘sviscerato’, ‘terribile’, ‘abbandonare’ e ‘affogare’ sembrano innalzare lo stile a un 

registro quasi tragico, piuttosto «soverchio», soprattutto se si considera il contenuto 

aneddotico degli amori giovanili: 

 
«sensi brutali» (MI, p. 867), «abbiate flemma brutali» (MI, p. 874) 
«ella ha la crudeltà di non curare» (MI, p. 869), «più crudele di me» (MI, p. 874), «distacco 
crudele» (MI, p. 875), «forza crudele» (MI, p. 878), «crudele martirio» (MI, p. 894), «quella 
crudele» (MI, p. 901) 
«la mortale infermità» (MI, p. 868), «ella abbassò i suoi begl’occhi mortificata» (MI, p. 871), 
«io mi sentiva morire» (MI, p. 899), «tacque mortificato» (MI, p. 890), «ella rimase 
mortificata» (MI, p. 901) 
«sublime sentimento» (MI, p. 883), «immagine troppo sublime» (MI, p. 902), «pensare 
sublime» (MI, p. 906) 
«mi sarei sviscerato» (MI, p. 867), «quel tremore mi penetrava nelle viscere» (MI, p. 870), 
«amore più sviscerato» (MI, p. 873), «crepare sotto al peso d’una passione, che mi rodeva le 
viscere» (MI, p. 878), «amanti sviscerati» (MI, p. 894) 
«borea terribile» (MI, p. 878), «farfalletta tanto terribile nelle battaglie d’amore notturne» (MI, 
p. 880), «terribile avvenimento» (MI, p. 882), «terribile avvenimento» (MI, p. 901) 
«abbandonarsi alle brutalità» (MI, p. 867), «all’abbandono del principale errore amoroso» (MI, 
p. 867), «si abbandonò a piangere» (MI, p. 887), «strettamente abbracciati, e abbandonati dalla 
ragione» (MI, p. 895), «m’abbandonai ciecamente» (MI, p. 903), «abbandonandosi al pianto» 
(MI, p. 904), «intero abbandono dello spirito» (MI, p. 906) 
«affogano la ragione» (MI, p. 867), «il pianto l’affogasse» (MI, p. 877), «due giovanotti 
affogati nell’amore» (MI, p. 875), «pranzai in fretta quasi affogandomi» (MI, p. 886). 
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Si possono raggruppare in alcuni campi semantici delle parole ed espressioni che nella loro 

comune finalità di drammatizzare il vissuto danno una tonalità intensa all’evento 

conferendogli vivacità e intensità sempre al fine di schivare qualunque sapore di banalità, la 

cui possibile presenza va esorcizzata con parole spesso troppo forti per il contesto cui sono 

applicate. 

Esempi: 

 
Inferno: «un’orrida furia infernale» (MI, p. 877), «mi tormenta […] come un diavolo» (MI, p. 
880), «un  rumore infernale» (MI, p. 881), «mani diaboliche» (MI, p. 889), «amico […] 
dimonio» (MI, p. 903). 

 

Fervore: «passione violente» (MI, p. 870), «la scossa del suo cuore» (MI, p. 871), «una 
fervente affezione» (MI, p. 872), «il suo bel viso infiammato» (MI, p. 874), «esalò un’intenso 
sospiro esclamando» (MI, p. 874), «gran rifrigerio alla mia intensa passione» (MI, p. 887), 
«nostri cuori, che pulsavano come martelli» (MI, p. 892), «estasi soavissima» (MI, p. 894), 
«gioventù fervida» (MI, p. 895), «cocente amore» (MI, p. 903), «sforzo eroico» (MI, p. 905). 
 

Furore: «violenza […] non ha più freno» (MI, p. 867), «ella si scagliò impetuosa al mio collo» 
(MI, p. 874), «ella proruppe in un pianto da cui mi sentiva bagnare il petto» (MI, p. 874), 
«entrava in furore» (MI, p. 875), «fuori di me per il dolore con un’entusiasmo da spiritato» 
(MI, p. 877), «pianto dirotto» (MI, p. 877), «correre furibondo» (MI, p. 881), «egli era 
rabbiosamente geloso, e sospettoso» (MI, p. 881), «correva dietro strillando» (MI, p. 882), 
«correva […] bestemmiando» (MI, p. 882), «lo seguiva ullulando» (MI, p. 882), «lo strepito fu 
grande» (MI, p. 882), «io dicervellava» (MI, p. 886), «entrai frettoloso» (MI, p. 886), «due 
invasati» (MI, p. 901). 

 

Dolore: «lo scoglio in cui perì la fragile mia innocenza» (MI, p. 867), «la disperazione» (MI, 
p. 871), «cagionare a me una sciagura» (MI, p. 872), «cuore ferito» (MI, p. 873), «i detti […] 
furono scorpioni al mio cuore» (MI, p. 876), «crepare sotto al peso d’una passione, che mi 
rodeva le viscere» (MI, p. 878), «profondo dolore» (MI, p. 885), «la sua serietà mi trafisse» 
(MI, p. 893), «farmi quasi scoppiare con una sorpresa dolorosa» (MI, p. 897), «acerbissimo 
laceramento» (MI, p. 898), «esalare de’ gran sospiri» (MI, p. 900), «rimasi roso l’animo dal 
mio tormento» (MI, p. 902), «acerba circostanza» (MI, p. 903), «mio martirio» (MI, p. 903), 
«odiare me stessa» (MI, p. 903), «i pericoli del mio cuore lacerato» (MI, p. 904),  «gran 
tormenti» (MI, p. 906). 
 

Orrore/terrore: «la schifa piaga» (MI, p. 877), «feroce sorpresa» (MI, p. 881), «caso lugubre» 
(MI, p. 896), «obbrobriosa pittura» (MI, p. 889), «mi lascierei tagliare la lingua» (MI, p. 898), 
«atto nefando» (MI, p. 903), «spaventevole abisso in cui mi vidi con orrore appena caduta» 
(MI, p. 903), «il mio spirito combattendo distruggeva la mia carne» (MI, p. 903). 
 
L’uomo bestia: «sarei un mostro» (MI, p. 872), «se non sei una tigre» (MI, p. 872), «discesi le 
scale come un levriere» (MI, p. 877), «è geloso come una bestia» (MI, p. 880), «tigre spietata» 
(MI, p. 902). 
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È quasi come se Gozzi avesse voluto creare con un vocabolario intessuto di fervore, furore, 

dolore e terrore un «monstrum», realizzatosi col pretesto di sorprendere il lettore e di 

innalzare l’intensità espressiva del narrato. Aggiungiamo che spesso questo tipo di lessico 

viene intensificato mediante tecniche sopradiscusse, specie l’uso del superlativo: 

 
«impetuosa audacissima passione» (MI, p. 880), «sciagure grandissime» (MI, p. 888), «io […] 
afflittissimo» (MI, p. 890), «estasi soavissima» (MI, p. 894), «acerbissimo laceramento» (MI, 
p. 898); «era a letto alquanto attratto, e dolente» (MI, p. 869), «uomo alquanto dissoluto» (MI, 
p. 875); «sempre maggiormente accesa» (MI, p. 880); «amore più sviscerato» (MI, p. 873), 
«dal più fervido amore» (MI, p. 875), «le preghiere più ferventi» (MI, p. 891). 

 
 
Anche l’enumerazione di aggettivi/sostantivi «forti» rende il lessico più espressivo: 

«immaginazione […] annuvolata e sconvolta» (MI, p. 901), «una turpe menzognera 

maldicenza» (MI, p. 876), «un’orrida furia infernale» (MI, p. 877), «ragazetta […] ranicchiata, 

spaventata, e tremante» (MI, p. 882). 

L’intensificazione si realizza anche tramite l’uso di sostantivi che esprimono 

semanticamente una grande quantità, spesso in senso ironico: 

 
«un fiume di lagrime» (MI, p. 874), «una folla di riflessi» (MI, p. 884), «un drappello di cugini 
Gozzi» (MI, p. 897), «una miniera di grazie» (MI, p. 898), «un lago di smisurate adulazioni» 
(MI, p. 899), «torrente di parole» (MI, p. 900). 
 

Si noti inoltre l’uso di avverbi, aggettivi che esprimono sul piano lessicale un grado estremo o 

superlativo: 
 
«averei sfidati tutti gl’uomini della terra» (MI, p. 867), «un dolore insoffribile al troppo acceso 
animo mio» (MI, p. 872), «innamorata morta» (MI, p. 880), «estrema necessità di consiglio» 
(MI, p. 885), «egli piange amaramente quasi le notti intere» (MI, p. 893), «partenza […] 
ardentemente desiderata» (MI, p. 899), «mi lagnava altamente» (MI, p. 890), «per lunghissimo 
tempo costantemente» (MI, p. 907).  

 
Si ritrovano anche combinazioni delle due tecniche appena discusse:  
 

«una procella di baci seducentissimi» (MI, p. 879), «una procella di baci dolcissimi» (MI, p. 
898). 
 

Gli ultimi due esempi sono ossimori, la presenza dei quali aumenta la ricercatezza stilistica 

del testo autobiografico, soprattutto quando la figura retorica viene adoperata a più riprese:  
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«soavi errori» (MI, p. 875), «la Commedia del Pubblico secreto» (MI, p. 875), «soavi delitti» 
(MI, p. 880), «Deità terrene» (MI, p. 866), «oneste contraffazioni» (MI, p. 892), «sacro furto» 
(MI, p. 895), «pudica pettegola» (MI, p. 902). 

 

L’ossimorica «pudica pettegola» ci fa presente il gioco retorico delle allitterazioni che in 

Gozzi è abbastanza frequente: 

 
«languendo ne’ soavi sentimenti affettuosi» (MI, p. 867), «ella ha la crudeltà di non curare» 
(MI, p. 869), «volgendomi alla voce vidi» (MI, p. 873), «una aspirazione affannosa» (MI, p. 
874), «ingiuria insoffribile» (MI, p. 875), «aspirazione affannosa» (MI, p. 879), «sublime 
sentimento» (MI, p. 883), «errore […] espurgato con dieci giorni di lagrime ch’io spargo» (MI, 
p. 903). 

 

L’ultimo esempio dimostra che la ricercatezza stilistica si riscontra anche nella ripresa di 

consonanti e vocali all’interno di più parole consecutive, il che crea unità lessicali di stampo 

quasi poetico: 

 
«le narro arrossendo» (MI, p. 866), «il suo viso si fece color di rosa arrossendo» (MI, p. 893), 
«carni mie, mia cara» (MI, p. 901). 

 

È soprattutto quando Gozzi parla del cuore che egli fa scaturire dalla sua penna un linguaggio 

«poetico» in una prosa articolata retoricamente per mezzo di una serie di metafore: 

 
«sentiva qualche solletico nel mio cuore» (MI, p. 869), «fuggire dal raggio de’ suoi occhi 
ladroncelli» (MI, p. 869), «gl’occhi suoi, che poeticamente si potevano chiamar, stelle» (MI, p. 
870), «i nostri cuori balzavano fuori da’ nostri petti» (MI, p. 874), «accesa una gran fiamma 
nel mio cuore» (MI, p. 891), «nostri cuori, che pulsavano come martelli» (MI, p. 892), 
«gl’affetti in iscambio di calmarsi bollivano ognor più» (MI, p. 894), «il mio sangue era in 
rivolta» (MI, p. 895). 
 

 

Gli esempi appena citati danno un sapore di letterarietà, quasi topico, al testo autobiografico, 

ma non testimoniano grande novità: 

 
«fece più veloce la pulsazione del mio cuore» (MI, p. 870), «il tuo cuore è la mia ricchezza» 
(MI, p. 875), «baci ardenti» (MI, p. 880), «io non era vivo, e non era morto» (MI, p. 900), «la 
fiamma del nostro amore, che cresceva ognor più» (MI, p. 897), «soavi reminiscenze de’ 
momenti felici» (MI, p. 904). 

 

L’originalità gozziana va cercata invece negli ossimori e soprattutto in combinazioni di 

sostantivi/aggettivi che il linguaggio comune associa raramente e in un uso spesso fuori 

contesto di alcune parole, vale a dire parole troppo «auliche» o ricercate per l’insieme cui 

sono applicate, con frequentemente un effetto ironico. Per indicare il coito, Gozzi conia 



 

163 
 

l’eufemistico «egli ebbe commercio essenziale con lei» (MI, p. 876). Nel resoconto del 

tradimento che la sua amata gli ha fatto, l’autore fa diventare il rapporto amoroso una 

«intrinsicchezza amorosa» (MI, p. 901), parole che sorprendono dato la (finta) spontaneità e la 

scorrevolezza dei dialoghi a posteriori, il che vale anche per l’ ‘essere incinta’ che sotto la 

penna di un Gozzi che prova a risuscitare la velocità e le ansie delle conversazioni con una 

delle sue amate sospettosa di esserlo diventa «essere prolificatrice» (MI, p. 896). 

Ricordiamo inoltre alcuni neologismi con semi-, coniati spesso con intenti ironici: 

«nostri semionesti abbracciamenti deliziosi» (MI, p. 874), «un semisorriso da innamorare» 

(MI, p. 884), «questo lungo mio amore semiplatonico» (MI, p. 894).465  

 Così come l’urto di termini contradditori (ossimori), anche quello provocato da due 

registri diversi, parole piuttosto rare e inusuali in una tessitura comune, genera «effets de 

surprise» che assieme con Luciani vorremmo proporre come tipici di un tessuto lessicale 

«baroccheggiante» ed espressionistico grazie a cui la letterarietà del testo autobiografico 

aumenta notevolmente. A questo riguardo risulta sorprendente la serie di antonomasie – 

spesso erudite – che Gozzi inserisce nel suo resoconto, atte a conferire una coloratura 

piuttosto sostenuta, non più spontanea, a persone e/o eventi, sempre allo scopo di far dilatare 

il vissuto. Ne sono esempi i frequenti riferimenti mitologici/leggendari/letterari: «molte 

fenici» (MI, p. 868) per molte donne; le tre sorelle della prima storia d’amore sono «tre 

Grazie» (MI, Ibidem) o «tre Ninfe» (MI, Ibidem); un amico affetto da una qualche malattia 

venerea è «interrotto dagl’omei per le trafitte figlie di Cupido che lo assalivano» (MI, p. 870); 

far l’amore diventa «far ululare le Ninfe negl’antri come fecero Enea, e Didone» (MI, p. 874) 

e «ullularono le Ninfe» (MI, p. 875); il fiato della protagonista – della «Venere» (MI, p. 877) 

– del primo amore è «un’ambrosia che mi rapiva, e m’allagava le viscere» (MI, p. 875); la 

ragazza tredicenne della seconda storia d’amore è uno «spirito celeste» (MI, p. 880) ma anche 

una «Messalina di 13 anni» (MI, p. 882); per la protagonista del terzo amore – «la fenice che 

il [suo] cuore cercava» (MI, p. 891) e una «specie di Lucrezia» (MI, Ibidem), inoltre la sua 

«Penelope» (MI, p. 894) e «la più bella Venere» (MI, Ibidem) – Gozzi ha il «cuore lacerato da 

Cupido» (MI, p. 887), comunque quest’ultima lo tradisce e l’autore assiste a una specie di 

«cena di Tieste» (MI, p. 901), alla fine la ragazza diventa una «Andromaca» (MI, p. 904) che 

rimpiange il marito defunto. 
                                                 
465 Si ricorda che anche Alfieri nella sua Vita userà spesso il prefisso semi-. Esempi: «semi-ajo, semiaccademia, 
semiacceso, semifrenetico, semilettura, semilibertà, seminudo, semipollo, semiriposo, semiservitù, semiviaggio, 
semi-zio, in semi-pubblico» (citato da: DE STEFANIS CICCONE 1997, pp. 39-40). 
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Saltano all’occhio le allusioni all’epica italiana di Boiardo, Ariosto e Tasso: una donna 

pubblica è per Gozzi «una donna [...] più spaventosa e più schifa dell’orco descritto dal 

Bojardo» (MI, p. 867); nella seconda storia appare il «Padre putativo, divenuto Orlando 

furioso, che voleva troncar la testa a quella tal figlia adottiva» (MI, p. 882); presi dall’amore 

sensuale Gozzi e la sua amata nella terza storia «sembravano Sofronia ed Olindo in 

Gerusalemme sulle accuse del sacro furto» (MI, p. 895). Il bagaglio mitologico e storico-

letterario, assieme al lessico «forte» ed emotivo, con cui il nostro carica, a volte anche 

sovraccarica, il vissuto si integra in un’amplificatio cospicua della compagine stilistica del 

resoconto degli amori giovanili. 

Nell’esemplificazione del tessuto stilistico dei raccontini d’amore si è evidenziata la 

sostenutezza formale e letteraria della prosa gozziana, particolarmente controllata dal punto di 

vista retorico. Tale rassegna ci è servita ad accertare l’aspetto linguistico-retorico incardinato 

sull’amplificatio. Infatti, sotto l’etichetta dell’amplificazione si possono elencare una serie di 

fenomeni retorico-stilistici con i quali Gozzi conferisce un particolare risalto espressivo al 

vissuto. Secondo Pettinato, che all’inizio del Novecento aveva definito la prosa delle Memorie 

inutili «dopo quasi un secolo e mezzo [...] ancora fragrante come pan fresco», «nessun altro 

ha mai detto le cose meno bizzarre in modo più bizzaro»466 di Gozzi: 

 
Di piatto, nulla: tutto è chiaroscuro, tutto è rilievo. Si ha quasi l’impressione che frasi e 
periodi, anziché caratteri stampati, sieno tuttora onde vive di pensiero, fluttuazioni di sangue 
dentro un cervello vivo.467 
 

Anche se siamo d’accordo con Pettinato che la prosa gozziana è un «rilievo» «bizzarro», 

risulta più difficile seguire il critico quando afferma a proposito dello stile: 

 
Il periodo vi è semplice e quadrato, spesso brevissimo, aderente con sempre scrupolosa 
esattezza al pensiero, senza mai una parola inopportuna o superflua.468  
 

Infatti, invece di essere «brevissimo», abbiamo potuto constatare che il periodo viene spesso 

amplificato. L’amplificatio del vissuto si ottiene attraverso un elaborato gioco retorico che 

spazia dall’iperbole all’iterazione. L’intensificazione iperbolica si esprime per antonomasia 

con lo stilema del superlativo (soprattutto per gli aggettivi), di cui si presentano innumerevoli 

esempi, nonché con l’enumeratio che conferisce per via di enumerazioni – talvolta 
                                                 
466 PETTINATO 1911, p. 452. 
467 Ibidem. 
468 Ibidem. 
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interminabili – di aggettivi e sostantivi un effetto pleonastico all’enunciato. L’accumulatio si 

infittisce per lo più con una serie di ripetizioni dove l’iteratio con giochi anaforici e epiforici 

risulta in una successione amplificante. Il gioco anaforico viene ogni tanto reso più sottile con 

allitterazioni, tanto da condurre a una identificazione del carattere spesso «letterario» del 

lessico gozziano, il quale, da un punto di vista semantico, si rivela particolarmente 

«espressivo» ed «emotivo», anche grazie al frequento uso di ossimori e di antonomasie. 

Dalla presente campionatura dell’impalcatura scrittoria che sorregge la narrazione 

degli amori giovanili si evince che la compagine retorico-stilistica del testo si rivela 

particolarmente sostenuta, anche se talvolta con esiti stucchevoli. Il conte si è dimostrato in 

questi capitoli uno scrittore che sovrabbonda in figure retoriche, il che, secondo noi, non solo 

dà un timbro insistente e accentuato al narrato, ma addirittura lo amplifica in modo tale da 

diventare in un certo senso esagerato ed eccessivo, quasi ossessivo. Infatti, ad esempio, con la 

straripante aggettivazione, la nutrita presenza di enumerazioni e ripetizioni e l’irruenza di 

vocaboli forti, Gozzi sembra voler conferire un particolare risalto espressivo al vissuto, tinto 

di maggiore intensità fino a sfiorare l’eccessivo e lo stravagante.  

L’aneddotica degli amori giovanili viene rinforzata con una retorica che appunto per il 

suo carattere ridondante vorremmo definire come una «retorica della soverchianza», ispirata 

dal quasi aforistico «chi ama teme soverchiamente» (MI, p. 893) scaturito dalla penna 

dell’autore nella storia del suo terzo amore. Siamo del parere che nelle pagine dedicate agli 

amori giovanili una «letterarietà» del testo vada trovata, tra l’altro, in una «retorica della 

soverchianza», in una prosa che accoglie una messe di figure retoriche, in un lessico 

«soverchio», tutto sommato, in uno stile eccessivo e smodato.    

In questo modo, giungiamo a conclusioni quasi simili a quelle che Battistini aveva 

ipotizzato circa lo stile di un altro autore della memorialistica veneziana. Infatti, per il critico 

la scrittura dapontiana sarebbe pervasa da una «retorica antinaturalistica dell’eccesso»,469 che 

lo scrittore elabora attraverso una serie di «formule di ripresa»,470 un «corteggio felpato» di 

figure retoriche come «litoti, [...] preterizioni e [...] eufemismi» che «deformano la verità»,471 

l’uso frequente del superlativo e di un lessico forte in una «fraseologia magniloquente»:472  

 

                                                 
469 BATTISTINI 1983, p. 150.  
470 Ivi, p. 143. 
471 Ibidem. 
472 Ivi, p. 153. 
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Perfino nell’ambito della descriptio, ove di solito si afferma la mimesi, si inserisce di 
prepotenza la lente deformante dell’espressionismo, ad alterare i profili ora con i tratti 
idealizzati del sublime foscoliano [...] o biblico, ora [il] grottesco mitologico. [...] (La) 
communicazione non avviene mai con il mero linguaggio verbale. (Ibidem) 

 
Tramite una «retorica dell’eccesso» che offusca il «mero linguaggio verbale», Da Ponte 

coltiverebbe una «estetica del sorprendente»473 destinata a meravigliare e a creare l’abisso tra 

vita vissuta e quella narrata, proprio a causa della natura antinaturalistica della retorica, 

prettamente letteraria. Parimenti, secondo noi, in Gozzi una «retorica della soverchianza» 

sarebbe co-responsabile di tale abisso, almeno per le pagine da noi analizzate.  

Nel corso della nostra analisi, a più riprese, abbiamo fatto riferimento alle perspicaci 

osservazioni di Luciani circa lo stile delle memorie gozziane, ricordando, tra l’altro, 

«l’utilisation stylistique de la surprise»474 attraverso «l’accumulation et [le] heurt de termes 

contradictoirs»,475 «les répétitions volontaires»,476 «[le] bagage mythologique et poétique 

assez répandu», «les antonomases éudites», «les changements de tonalité»477 e le figure 

retoriche come la litote assieme alla distribuzione degli aggettivi che genera un effetto di 

accumulazione con una «prédilection pour des structures [...] compliquées».478 Come già 

detto, le osservazioni di Luciani valgono per le intere Memorie inutili e non sono corredate di 

una ampia esemplificazione, com’è stata fatta ad esempio per la Vita alfieriana.479 Anche se 

abbiamo avuto modo di reperire nel tessuto narrativo degli amori giovanili tutte le 

caratteristiche da lui individuate, a nostro avviso, il conte nelle pagine amorose elabora la 

veste retorico-stilistica in modo ancora più fitto, e «soverchio».  

A questo riguardo, ricordiamo brevemente, in un numero relativamente ridotto di 

pagine, la massiccia presenza di superlativi, l’aggettivazione molto fitta che va ben oltre le 

stutture individuate da Luciani, l’enumerazione talvolta quasi interminabile di sostantivi 

(assente in Luciani), l’ingente quantità di parole forti. Nel merito si rinvia inoltre alla recente 

analisi di Crotti dove la studiosa indaga sulle scelte zoomorfiche presenti nelle memorie 

gozziane. Ad esempio, nelle qualificazioni «bestiali» imposte a Gratarol, ma usate anche in 

                                                 
473 Ivi, p. 146.  
474 LUCIANI 2001, p. 209. 
475 Ivi, p. 207. 
476 Ivi, p. 210. 
477 Ivi, p. 211. 
478 Ivi, p. 205. 
479 ALFIERI 1997. Rinviamo in particolare all’Introduzione di De Stefanis Ciccone (DE STEFANIS CICCONE 1997).  
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modo più generale, ella individua «il ricorso in modi sistematici e persistenti a figure di 

ripetizione e di accumulazione».480 Ci interessa altresì il seguente accertamento della studiosa: 

 
Si noti infatti come, grazie al ricorso ad aggettivi di vario tono che si dispongono in una 
sequenza sapiente – stilema peraltro diffuso con una certa insistenza tra le pagine gozziane, 
dove solo di rado l’epiteto compare isolato mentre più spesso si presenta modulato entro una 
forma-elenco che tende ad assumere talvolta un cursus convulso e incalzante, come un 
tumultuoso torrente in piena.481 

 
Negli amori giovanili invece una «forma-elenco» di aggettivi, non talvolta, ma spesso, invade 

il racconto, quasi fosse un ulteriore esempio dell’«ingordigia della lista e [della] sua 

vertigine».482 Sembra quindi che gli amori giovanili, anche per ragioni formali e stilistiche, 

possano assumere un posto di rilievo nelle romanzesche Memorie inutili. Prima di chiudere la 

nostra analisi in merito, gioverà mettere in rapporto una cosiddetta «retorica della 

soverchianza» con le già discusse retoriche della verità e del silenzio. 

 

 

 

 

4.2.2. La «retorica della soverchianza»: efficace esuberanza? 

 

Ricordando il sottotitolo della traduzione tedesca con cui apparvero le avventure amorose 

giovanili – Erlebt und Erzählt von Carlo Gozzi – possiamo supporre che tra il «vivere» e il 

«raccontare» ci sia di mezzo il «fare» del racconto. Tra vita vissuta e vita narrata, la vita 

autobiografica viene creata attraverso vari processi mnemonici e mediazioni scrittorie dove ci 

interessa particolarmente come l’architettura verbale dia una forma narrativa al vissuto. 

Infatti,  

 
il est délicat de juger d’après ce qu’il n’a pas dit ou écrit, et difficile de sonder les reins et les 
cœurs par-delà le temps et le voile de l’écriture. En revanche cette même écriture peut 
constituer un indice de ce que l’auteur a voulu nous dire, et par là contribuer à prouver si sa 
mémoire est ou non véridique.483 

 

                                                 
480 CROTTI 2009, p. 673. 
481 Ivi, p. 675. 
482 ECO 2009, p. 137. 
483 LUCIANI 1996, p. 168.  
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Nel resoconto degli amori giovanili si è evidenziato che tale impalcatura verbale – «le voile 

de l’écriture» dalle «feroci sorprese» (MI, p. 881) al «lago di smisurate adulazioni» (MI, p. 

899), sarebbe riconducibile alla manifesta presenza di una specie di «retorica della 

soverchianza», che ci viene confermata, seppur per via implicita, da Bulferetti che nella nota 

critica alla sua tanto contestata edizione dell’opera dichiarava:  

 
ho compendiate le parti ove il Gozzi si dilunga vanamente e spesso ripete cose già dette. [...] 
Mi sembra di poter asserire con piena coscienza che i miei sunti non tolgono né un fatto né un 
nome al contenuto delle Memorie, e ne agevoleranno la lettura.484  

 

Il «dilungarsi» e il «ripetere cose già dette», infatti, si sono rivelate caratteristiche ricorrenti 

della prassi narrativa gozziana dove un tessuto retorico-stilistico molto sostenuto, la copia 

figurarum, provoca un abisso tra la copia rerum e la copia verborum.485 Tuttavia, ci sembra 

lecita la domanda se il dilungarsi sia stato concepito da Gozzi in quanto operazione 

meramente «vana», come sostenuto da Bulferetti.  

La ricercatezza stilistica e retorica genera, secondo noi, una distanza tra la vita vissuta 

e quella narrata, dato che nella riscrittura a posteriori la spontaneità del vissuto viene insidiata 

da un funambolismo retorico che mette in bocca al personaggio Gozzi delle parole spesso 

ricercate ed espressioni inusitate che difficilmente sarebbero venute in mente a un giovanotto, 

caduto per le primissime volte nei lacci dell’amore. Sono parole «sorprendenti» che assieme 

all’accumulatio, enumeratio e iteratio, invece di assicurare una testimonianza documentaria, 

sembrano sublimare all’eccesso il vissuto in sé assai ordinario.  

Nell’esorcizzare la banalità della vita quotidiana con fuochi d’artificio retorico 

«soverchio» siamo allora vicini a una cosiddetta «melodramatic imagination», postulata da 

Brooks nel suo fondamentale studio dedicato, soprattutto, al romanzo ottocentesco.486 

L’immaginazione melodrammatica in letteratura sarebbe per il critico tipica di un’epoca 

storica quando dopo il rivoluzionario fine Settecento la perdita del sacro e del soprannaturale, 

praticati tra l’altro nel genere tragico, ha fatto fiorire il dramma della vita quotidiana. Essa, 

nonostante il suo carattere aneddotico e spesso triviale, viene portata a un livello drammatico 

                                                 
484 BULFERETTI 1923, p. LVIII.  
485 Terminologia ripresa da LAUSBERG 1969, p. 37. 
486 BROOKS 1995.  
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tramite una «aesthetics of astonishment». Si tratta della «creation of drama – an exciting, 

excessive parabolic story – from the banal stuff of reality»:487  
 

We may legitimately claim that melodrama becomes the principal mode for uncovering, 
demonstrating, and making operative the essential moral universe in a post-sacred era.488  
Melodramatic rhetoric [...] tends toward the inflated and the sententious. Its typical figures are 
hyperbole, antithesis, and oxymoron: those figures, precisely, that evidence a refusal of nuance 
and the insistence on dealing in pure, integral concepts.489 
   

Non può stupire quindi che sulla scia della storica laicizzazione pure l’autobiografia, anche se 

ancora un genere incerto, incorpori «the spectacular excitement, the hyperbolic situation, and 

the grandiose phraseology»490 per dare ascolto alla vita privata e sentimentale, the «drama of 

the ordinary»,491 dell’io che scrive. A riprova Battistini: 

 
È dunque naturale che anche l’autobiografia, attecchendo nel secondo Settecento su uno 
spazio interiore laico e sconsacrato, lontano dalle esperienze di un sant’Agostino, di un 
sant’Ignazio o di una santa Teresa d’Avila, faccia propria l’immaginazione 
melodrammatica.492  

 

Perciò, tenuto conto della sopracitata evoluzione storica della letteratura, l’operazione 

gozziana di portare alla soverchianza il vissuto degli amori giovanili non sembra così «vana» 

e/o inaspettata. Tuttavia, anche se per Brooks il modo melodrammatico «represents the 

theatrical impulse itself: the impulse toward dramatization, heightening, expression, acting 

out»,493 per l’autobiografia romanzesca veneziana una «literary aesthetic of excess»494 si 

radicherebbe non solo in una immaginazione melodrammatica atta a trasfigurare l’aneddotica, 

ma va messa ugualmente in rapporto con le tipiche sinergie tra memorialistica, romanzo, 

teatro, favola e novella che al genere autobiografico ancora titubante tra storicità e finzione 

danno comunque una sostenutezza letteraria, specie per la romanzesca autobiografia 

veneziana che, come già detto, testimonia una «spettacolarizzazione» e «romanzizzazione» 

della vita, inerenti alla cultura veneziana di fine secolo.   

                                                 
487 Ivi, p. 2. 
488 Ivi, p. 15. 
489 Ivi, p. 40. 
490 Ivi, p. 25.  
491 Ivi, p. 13. 
492 BATTISTINI 1983, p. 149.  
493 BROOKS 1995, p. xv. 
494 Ivi, p. 202. 
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Si tratta di una letterarietà che viene espressa, tra gli altri, con un vistoso tessuto 

retorico e tecniche narrative provienenti dal romanzo. A questo riguardo, per Gozzi, 

ricordiamo che Pizzamiglio ha messo in luce le «tentazioni romanzesche» nelle Memorie 

inutili tramite il sistematico uso della figura retorica dell’ironia e l’innesto di tematiche 

dell’avventura e dell’amore.495 Ancora recentemente, Crotti si è soffermata in modo 

perspicace sui fantasmi del «romanzesco» nell’autobiografia del conte. Oltre a ripercorrere le 

occorrenze del termine «romanzesco» mettendolo in rapporto con la caratterizzazione di 

indoli, figure e situazioni, la studiosa analizza i riferimenti «agli autori, ai modelli, alle forme 

e ai personaggi dei romanzi ai quali si guardò con maggiore attenzione»,496 specie il Don 

Chisciotte di Cervantes e il Calloandro fedele di Giovanni Ambrogio Marini (1594-1650). 

Anche nelle pagine dedicate agli amori giovanili, abbiamo potuto ritrovare riferimenti a una 

linea donchisciottesca e mariniana:  

 
«mio cuore, donchisciotesco sull’argomento amoroso» (MI, p. 891), «un’opinione da antico 
romanzo spagnolo» (MI, p. 899). 
«affettazione da Caloandro sviscerato» (MI, p. 886), «passione di Caloandro fedele» (MI, p. 
902). 

 

Gozzi inserisce inoltre alcuni indizi circa una specie di «teatralità» del testo autobiografico, la 

quale si verifica non solo a livello contenutistico ma anche a quello formale, attraverso l’uso 

di dialoghi, paragoni espliciti tra vita a teatro: 
 

«il quadro era teatrale» (MI, p. 882), «la più famosa sirena teatrale dell’opera» (MI, p. 894), 
«pensava, che averei potuto fare almeno la parte d’amico, senza far più la parte d’amante» 
(MI, p. 903). 

 

Le sovrapposizioni tra autobiografia e vari generi letterari non si arrestano al romanzo e al 

teatro – per Luciani la teatralità delle Memorie inutili sarebbe soprattutto riconducibile alla 

commedia dell’arte –, con il frequente gioco di allitterazioni, ripetizioni e antanomasie,497 ma 

si prolungano nella favola, ad esempio quando il nostro descrive un colonello: 
 

Quel tal Colonnello ch’ella m’aveva nominato era in fatti un famoso stupratore di ragazze, e 
un di presso il Sinadato della mia favola allegorica teatrale. La Zobeide, che godute alquanti 
giorni le giovinette le trasformava in giuvenche, e la mandava alla pastura. (MI, p. 874) 

 

                                                 
495 PIZZAMIGLIO 1997. 
496 CROTTI 2008a, p. 12. 
497 LUCIANI 2001, p. 209. 
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Anche il titolo della terza storia fa vacillare il limes tra generi: 
 

«storia del mio terzo amore, che quantunque sia storia, dò licenza alle femmine di considerarla 
favola» (MI, p. 882). 

 

Accanto alla spettacolarizzazione, «un processo invasivo di ‘romanzizzazione’ [...] (investe 

quindi) in una certa misura anche la prova gozziana»498 dove salta all’occhio, secondo Crotti: 
 

una prassi stilistica e retorica, peraltro molto diffusa nelle Inutili, che si contraddistingue per 
riprese e iterazioni continue.499 

 

Una «retorica della soverchianza», con le sue «riprese e iterazioni continue», appare quindi 

come parte integrante della veste scrittoria con cui Gozzi ha mirato a una etichettatura 

letteraria e artistica delle sua opera. Se ancora per Bulferetti una specie di ipertrofia letteraria 

andava scartata al fine di facilitare la lettura e se per Prezzolini «Gozzi non dava nessuna 

importanza artistica a queste memorie»,500 ora si può tranquillamente asserire con Bosisio, 

contro il giudizio negativo dei due primi curatori moderni circa la letterarietà del testo che:  

 
Gozzi giungerà, in occasione della pubblicazione, a un profondo ripensamento 
dell’autobiografia cui saprà conferire la dignità artistica e letteraria di un libro importante che 
non mi sembra azzardato inserire nel novero delle maggiori autobiografie composte nel 
medesimo lasso di tempo da Goldoni, Casanova e Da Ponte.501 

 

A riprova della «dignità artistica e letteraria» sarebbe stimolante l’analisi della variantistica 

del tessuto narrativo degli amori giovanili tra la definitiva veste letteraria Palese e redazioni 

(manoscritte) anteriori. Tuttavia, come già segnalato, di tali redazioni anteriori non sono state 

ritrovate finora tracce e perciò ci sembra lecito far riferimento allo studio filologico inserito 

da Bosisio nella sua edizione delle Memorie inutili. Nell’ampia introduzione e nota al testo, 

infatti, lo studioso analizza, a livello generale, tramite la collazione dell’autografo marciano 

con l’edizione Palese come Gozzi «rielabori radicalmente il dettato narrativo» della sua 

autobiografia con un «capillare labor limae»502 che: 

 

                                                 
498 CROTTI 2008a, p. 13. 
499 Ivi, p. 21. 
500 PREZZOLINI 1910, p. 320.  
501 BOSISIO 2006a, p. 27.  
502 Ivi, p. 31. 
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intacca in modo radicale non solo l’aspetto formale dell’opera – che pure risulta assai 
modificato – bensì anche, per molti aspetti, la sua struttura e i suoi contenuti, ovvero le 
modalità prescelte per esprimerli.503 

  
Tra le numerose varianti di tipo linguistico e stilistico esemplificate da Bosisio, ci interessano 

particolarmente quelle che sembrano testimoniare una ricreazione «soverchia»:  

 
espansioni lessicali: ampliamento di elencazioni mediante l’interpolazione di uno o più termini 
che tendono ad arricchire la più scolorita narrazione del manoscritto, interpolazione di uno o 
più termini o locuzioni, finalizzata a rafforzare i significati [...];504 
considerazioni introdotte con l’intento di specificare e ampliare quanto espresso più 
sinteticamente nell’autografo: la narrazione si arricchisce di particolari e continue 
puntualizzazioni [...];505 
tagli: di gran lunga inferiore: nell’edizione Palese risultano cassati i cognomi di alcuni fra i 
personaggi citati in extenso nella stesura anteriore [...];506 
varianti di tipo lessicale: sostituzione di termini: tendenza a sostituire alcuni termini d’uso 
comune con altri dotati di maggiore ricercatezza; modificazioni del grado di alcuni aggettivi 
qualificativi.507 

 

Senza voler rifare le analisi compiute, tra gli altri, da Luciani e Bosisio, sul tessuto stilistico 

delle intere Memorie inutili, ci pare opportuno inserire una succinta campionatura 

dell’eccedenza fuori dagli amori giovanili. A mo’ d’esempio, vediamo come si manifesti una 

«soverchianza» in otto capitoli iniziali dell’opera dove Gozzi racconta il suo imbarco per la 

Dalmazia e l’inizio del triennio militare, tuttavia senza raccontare gli amori. Essi sono per il 

loro numero di pagine quasi paragonabili ai raccontini d’amore.508 Ci focalizzeremo su due 

tratti distintivi della «soverchianza» – tralasciando così fatalmente la ricchezza dell’intero 

tessuto – vale a dire l’uso del superlativo assoluto con l’aggiunta del suffisso –issimo (senza 

distinguere tra aggettivi e avverbi) e l’enumerazione di aggettivi: 

Superlativi: 
 
«castighi naturalissimi» (MI, p. 219), «aspetto sostenutissimo» (MI, p. 221), «era io 
fortissimo» (MI, p. 221), «notte oscurissima» (MI, p. 223), «vecchio [...] lepidissimo, ed 
onestissimo» (MI, p. 224), «scarsissimo erario» (MI, p. 225), «capacissimo di morire» (MI, p. 
225), «edificatissimo» (MI, p. 226), «pochissima differenza» (MI, p. 226), «studio utilissimo» 
(MI, p. 228), «intesi benissimo» (MI, p. 229), «era fornitissimo» (MI, p. 229), «frutti [...] 

                                                 
503 Ivi, p. 30. 
504 Ivi, pp. 33-35. 
505 Ivi, pp. 42-51. 
506 Ivi, pp. 52-54. 
507 BOSISIO 2006c, p. 165. Per ulteriori esempi ci permettiamo di rinviare alle pagine complessive della Nota al 
testo e dell’Introduzione (BOSISIO 2006a, BOSISIO 2006c). 
508 I raccontini d’amore vanno dalla pagina 866 alla pagina 907. I capitoli (IV-XI) ora presi in considerazione 
dalla pagina 218 alla pagina 260. 
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mansuetissimi» (MI, p. 231), «figure esattissimi» (MI, p. 231), «motti morali inutilissimi» (MI, 
p. 231), «assennato, e gravissimo» (MI, p. 235), «rapidissima carriera» (MI, p. 238), 
«Serenissimo governo» (MI, p. 240), «pezzi di masso pesantissimi» (MI, p. 242), «lagrime 
caldissime» (MI, p. 243), «femmine libidinosissimi (sic)» (MI, p. 244), «piccolissima 
porzione» (MI, p. 246), «vilissimo prezzo» (MI, p. 247), «ottimi grandissimi pesci» (MI, p. 
247), «scoperte utilissime, e considerabilissime» (MI, p. 247), «utilissimo l’onore» (MI, p. 
250), «fui attentissimo» (MI, p. 250), «Dama Veniero gentilissima» (MI, p. 250), «patimenti 
grandissimi» (MI, p. 251), «loquacissimo coraggio» (MI, p. 252), «nazione risoluta e 
strambissima» (MI, p. 255), «facilissimi gl’omicidj» (MI, p. 255), «si regolavano malissimo» 
(MI, p. 256), «faccia nerissima» (MI, p. 257), «gravissime pietre» (MI, p. 259).  

 
Enumerazione a due (sostantivo + aggettivo + aggettivo): 

 
«animo risibile, e scherzevole» (MI, p. 218), «ragazzo inesperto, ma cauto» (MI, p. 218), 
«penetrazione efficace, e rapida» (MI, p. 219), «pratiche […] poche, e durevoli» (MI, p. 219), 
«comando [...] disturbatore, ma ragionevole» (MI, p. 223), «sbarco privato, e quieto» (MI, p. 
224), «vecchio [...] lepidissimo, ed onestissimo» (MI, p. 224), «stanza provvigionale [...] 
squallida» (MI, p. 224), «pioggia, lacera e volante» (MI, pp. 224-225), «il Protomedico Danieli 
assai grasso, e assai nero» (MI, p. 226), «cordialità ingenua, e soziale» (MI, p. 227), «opere 
industri e mirabili» (MI, p. 230), «oggetti superflui, e disutili» (MI, p. 230), «uomini 
ammazzati, e affogati» (MI, p. 230), «Accademie [...] riveribili, e rispettabili» (MI, p. 230), 
«genio pacifico, e risibile» (MI, p. 231), «motti morali inutilissimi» (MI, p. 231), «Massimo 
ammaestrato, e feroce» (MI, p. 232), «il Signor Pellegrini assennato, e gravissimo» (MI, p. 
235), «serietà illirica italianata» (MI, p. 235), «cavallo [...] così fiero, e così vizioso» (MI, p. 
238), «villici selvaggi ostinati» (MI, p. 241), «paghe anticipate promesse» (MI, p. 241), 
«costumi rozzi, e barbari» (MI, p. 242), «Morlacchi [...] valenti, e utili» (MI, p. 242), «chiome 
divise e cadenti giù» (MI, p. 243), «Italiani eruditi, e filosofi» (MI, p. 244), «cibi prediletti, e 
più delicati» (MI, p. 245), «scoperte [...] solide, ed utili» (MI, p. 247), «scoperte utilissime, e 
considerabilissime» (MI, p. 247), «studio preliminare, e indeffesso» (MI, p. 248), «memorie 
[...] più frivole e più indifferenti» (MI, p. 248), «cibi prediletti, e più delicati» (MI, p. 245), 
«scoperte [...] solide, ed utili» (MI, p. 247), «scoperte utilissime, e considerabilissime» (MI, p. 
247), «Giorgio Barbarigo Ragionato basso, grasso» (MI, p. 249), «fortezze terrestri, e litorali» 
(MI, p. 250), «vocaboli illirici italianizzati» (MI, p. 252), «scorcj muliebri dalmatini» (MI, p. 
252), «gergone illirico italianizzato» (MI, p. 252), «nazione risoluta e strambissima» (MI, p. 
255), «donne, sempre acute, e sempre ingegnose» (MI, p. 256), «voce bovina canonica» (MI, 
p. 257), «divertimento [...] lecito, ed innocente» (MI, p. 257), «voce franca, ma meno grata» 
(MI, p. 258). 

 
 Enumerazione a due (aggettivo + aggettivo + sostantivo): 
 

«ottima e fertile scuola» (MI, p. 219), «favorevoli consuete mie risa» (MI, p. 223), «unico 
intrinseco amico» (MI, p. 227), «pochi, e molto cattivi gli Scrittori» (MI, p. 234), «picciola ma 
scelta libreria» (MI, p. 234), «augusto Veneto Senato» (MI, p. 240), «possente comune 
nemico» (MI, p. 246), «ottimi grandissimi pesci» (MI, p. 247), «semplice fantastico disegno» 
(MI, p. 248), «efficace buona morale» (MI, p. 248),«solito profondo inchino» (MI, p. 250), 
«molte, e frequenti lettere» (MI, p. 250), «solite caricate espressioni» (MI, p. 251), «la più 
valente, e la più buffoncella Servetta» (MI, p. 252), «principali magnetiche attrazioni» (MI, p. 
253), «insensate, e forsennate imprudenze» (MI, p. 254), «interminabili, e correggibili 
impertinenze» (MI, p. 255), «mal armati arroganti insetti» (MI, p. 259). 
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Enumerazione a due (aggettivo + sostantivo + aggettivo): 

 
«mute riverenze profonde» (MI, p. 221), «piccola ceremonia militare» (MI, p. 221), «ben 
fondate ragioni diverse» (MI, p. 227), «assidue circuizioni scientifiche» (MI, p. 231), 
«illuminata natura umana» (MI, p. 231), «pronti navigli parati alla vela» (MI, p. 241), «valenti 
uomini onorati» (MI, p. 242), «buona moneta veneta» (MI, p. 249), «intrepida condiscendenza 
romanzesca» (MI, p. 257), «orribil voce ecclesiastica» (MI, p. 258).  

 
Enumerazione a tre: 

 
«giovane imbrogliato, niente uffizioso, e superbo» (MI, p. 219), «francescano arsiccio e nero, 
e [...] gioviale» (MI, p. 220), «umanità [...] franca, e sciolta, e leggiadra» (MI, p. 227), «belle 
lettere ricreatrici, e umanizzatrici» (MI, p. 229), «desolate, distrutte, e prese» (MI, p. 229), 
«Scienze protette, premiate, e stipendiate» (MI, p. 230), «lunghe dissertazioni ampollose 
erudite» (MI, p. 236), «prediletto, distinto, ed onorato» (MI, p. 237), «Capi educati, bravi, e 
fedeli» (MI, p. 240), «persone educate [...], cordiali, e liberali» (MI, p. 242), «fiere crudeli, 
superstiziose, insensibili alla ragione» (MI, p. 242), «terreni [...] montuosi, sassosi, e sterili» 
(MI, p. 245), «ragazzo così sostenuto, taciturno, e differente» (MI, p. 253), «gioventù militare 
disoccupata ed oziosa» (MI, p. 260), «non curato, sprezzato, e deriso» (MI, p. 260). 

 
Enumerazione a quattro: 

 
«generale indolenza poltrona rurale» (MI, p. 245).  

 
Sebbene ci rendiamo conto del carattere limitato del confronto, tale esemplificazione dell’uso 

frequente del superlativo assoluto e delle ricorrenti enumerazioni di aggettivi ha comunque in 

grande misura confermato quello che, tra l’altro, Luciani ha sostenuto circa lo stile gozziano 

nelle memorie come, ad esempio, per le enumerazioni, la giustapposizione di due aggettivi a 

un sostantivo (soprattutto sostantivo + aggettivo + aggettivo).509 Il confronto risulta 

significativo considerando che nei capitoli appena analizzati il conte narra anche la sua 

esperienza militare in Dalmazia. Se vediamo riapparire la compagine stilistica «di base», 

quella se vogliamo, degli amori giovanili da noi indagata in precedenza, non possiamo 

toglierci l’impressione che il paragone conforti l’ipotesi che nei raccontini l’insistenza viene 

portata fino alle estreme conseguenze. Infatti, nonostante una chiara forma di «soverchianza» 

sia presente nei capitoli appena trattati, essa pare comunque meno invadente e ridondante 

rispetto alla storia degli amori. Così, il meccanismo elencatorio pare indebolito: le 

enumerazioni più lunghe sono molto meno frequenti e/o assenti. Ma, a nostro avviso, è 

soprattutto nelle scelte lessicali che le due campionature si distanziano. Rispetto agli amori 

                                                 
509 Si veda: 4.2.1.1 (nota 460/461). 
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giovanili, pervasi da un vertiginoso lessico baroccheggiante, il conte si è dimostrato nei 

capitoli appena analizzati meno «sorprendente» ed «espressionistico» senza portare l’eccesso 

ad oltranza tramite una specie di «lessico corposo» come nelle avventure amorose.           

Memori delle osservazioni di Brooks riguardo all’immaginazione melodrammatica, in 

un constesto di ricostruzione letteraria e artistica della vita, ci viene spontanea la domanda 

cosa c’entri una «retorica della soverchianza» con l’autenticità della vita in un’opera di verità, 

o presunta tale, qual è l’autobiografia, a prima vista non incentrata sulla finzione come lo sono 

il romanzo o il teatro. In altre parole, se si possa semplicemente togliere la «soverchia» veste 

retorica del racconto senza cambiarne notevolmente il significato. 

 La retorica è un’arte che tende alla persuasione, tra l’altro, creando un alto grado di 

credibilità. Per Lausberg, uno degli strumenti più importanti per aggiungere credibilità 

sarebbe la amplificatio.510 Considerata da tale prospettiva, una «retorica della soverchianza» 

sarebbe quindi adoperata da Gozzi al fine di guadagnare credibilità e di convincere il lettore 

della verità del narrato. A questo riguardo, a nostro parere, vanno prese in considerazione in 

particolare l’accumulazione e l’enumerazione di aggettivi e sostantivi con le quali Gozzi, 

amplificando il vissuto, sembra tendere a una icasticità maggiore. Difatti, una accumulazione 

concretizzante pare corredare il resoconto di una serie specificativa di dettagli, quasi fosse una 

riproduzione intera e fedele del reale, sulla scorta di una poetica «del “tutto è qui”»511 

individuata da Eco. A tale proposito, per Luciani, «ces excès de fidélité dans les détails, et 

cela surtout dans le domaine d’aventures amoureuses»512 testimonia un «souci d’apporter des 

détails à titre de confirmation de la véridicité du récit».513 

Se, da un lato, l’aspirazione all’esaustività e alla completezza dalla pittura 

autobiografica tramite un ventaglio di particolari porta a una specie di mimesi autobiografica, 

dall’altro, siamo dell’opinione che tale ricerca «naturalistica» ad oltranza potrebbe anche 

conseguire l’effetto contrario. Infatti, proprio come abbiamo visto che nella sua esagerazione 

una «retorica della verità» erode la propria persuasività, una «retorica della soverchianza» – 

nel suo essere accumulativa ed enumerativa in modo esagerato – sembra scalfire la credibilità 

del racconto. Il gioco delle iterazioni praticato dall’autore entra, secondo noi, in una identica 

ambivalenza. Nel tentativo di convincere il lettore, e possibilmente anche se stesso, 

                                                 
510 LAUSBERG 1969, p. 49.  
511 ECO 2009, p. 7.  
512 LUCIANI 1996, p. 171. 
513 Ivi, p. 164. 
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dell’aspetto documentario della narrazione, l’esagerazione e l’insistenza, anche tramite 

l’iteratio e l’enumeratio, rischiano di modificare una ricerca «naturalistica» in una cronistoria 

«antinaturalistica». Oppure, come abbiamo ipotizzato nel terzo capitolo, la ricerca della 

«veritas» ricade in certo senso nella «voluptas» dato che la troppo ambita identificazione del 

reale porta fatalmente a una specie di smentita della possibilità di rendere per esteso la vita 

vissuta. In questo modo, una «retorica dell’enumerazione», insita nella soverchianza, si 

configura piuttosto come una «poetica dello “eccetera”»,514 adatta a «tacere di un resto 

immenso»515 e ad aprire la porta alla verità edulcorata. 

Tuttavia, sorge subito la domanda se da parte di Gozzi questo tipo di apertura 

all’immaginazione tramite una «retorica della soverchianza» sia deliberatamente inserita. Non 

possiamo toglierci l’impressione che l’esagerazione dell’accumulatio, enumeratio e iteratio 

tradisca anche un profondo dubbio dell’autore circa l’effettuabilità di una mimesi completa 

tramite la sua scrittura. Infatti, perché dare una cornice sfarzosa a un quadro fatalmente 

sbiadito col tempo? Ricordiamo a questo proposito che Gozzi stesso aveva a livello 

metatestuale espresso e ammesso la lacunosità della memoria.516 Il fatto di ampliare 

avvenimenti quasi fino al grottesco e di colorire persone in modo eccessivo indica, per noi, 

una preoccupazione dell’autore sulla vera attendibilità storica. L’insistenza sarebbe superflua 

se l’autore stesso fosse del tutto convinto della storicità del racconto, così come l’insistere 

sulla verità tradisce una preoccupazione circa l’impossibilità di una verità totale. In altre 

parole, tramite il ricorso ossessivo ai dettagli l’autore proverebbe a fugare la propria 

incertezza circa l’aspetto esaustivo e documentario della narrazione, probabilmente proprio 

perché egli si rende conto che tramite la scrittura la fattualità si perde. In questo modo, 

ritroviamo una funzione obliqua della «retorica della verità», indice di una sorta di 

consapevolezza dell’autore circa la capacità di trasfigurazione propria del mezzo linguistico. 

Sempre riflettendo sull’accumulatio, enumeratio e iteratio, vorremmo sostenere che 

l’usare più parole e formulazioni, anche molto di più, di quanto non fossero necessarie per 

rendere l’idea priva di tale amplificazione, risulta inoltre come una forma di reticenza. Infatti, 

una cronistoria che pullula di particolari andrebbe ugualmente (ri)considerata come un 

tentativo da parte dell’autore di offuscare quello che in realtà andava detto e/o scritto. Attirare 

                                                 
514 ECO 2009, p. 7. 
515 Ibidem. 
516 «Ci saranno delle altre verità di que’ tempi, ch’io non mi ricordo. Questa dimenticanza è opportuna, perchè i 
miei Lettori hanno il tedio minore» (MI, p. 270).  
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l’attenzione sulla «cornice» letteraria è un escamotage per dire molto senza dire niente. In 

altre parole, paradossalmente la prolissità sembra introdurre una forma di brevitas, la quale, 

secondo le osservazioni di Luxardo Franchi, tende «a convergere su di un fondamentale 

pericolo, quello dell’obscuritas».517 In questo modo si introduce un silenzio assordante 

proprio nel momento in cui risuona lo scroscio della «retorica della soverchianza». Si veda 

quanto nota Eco nel concepire anche il meccanismo elencatorio da tale prospettiva: «quando 

[...] di qualcosa non si riesce a dare una definizione per essenza e quindi, per parlarne, per 

renderlo comprensibile, in qualche modo percepibile, se ne elencano le proprietà».518  Siamo 

allora vicini a una cosiddetta «retorica del silenzio», già rilevata a livello metatestuale, tra 

l’altro con il gioco delle cortine narrate, per l’appunto, negli amori giovanili.  

Quanto all’eccessivo uso del superlativo, possiamo azzardare l’ipotesi che si tratti di 

una specie di «cassatura» del reale in favore di un’amplificazione che fa calare una densa 

coltre sul vissuto. Nelle sue osservazioni sulle figure retoriche, Lausberg vede appunto 

nell’iperbole l’«intenzione di provocare lo straniamento al di là della credibilità [...] e serve 

[...] alla creazione emotiva di immagini che superano la realtà».519 In questo senso il 

superlativo sarebbe uno stilema inserito al fine di tacere la fattualità portandola a degli 

estremi, difficilmente sovrapponibili alla realtà in una relazione mimetica e difficilmente 

credibili, da un punto di vista documentario, soprattutto se si prende in considerazione la loro 

ingente presenza. L’icasticità di forme esagerate e troppo esibite risulta così in una specie di 

pittura «aniconica» dove, per l’appunto, lo scrivere troppo svela la tentazione di non 

voler/poter venire al dunque della questione tramite la scrittura stessa e aprirebbe la porta 

all’immaginazione.  

Lo sbalordire con una serie illimitata di aggettivi e sostantivi, spesso al superlativo, 

oltre a garantire, a prima vista, un «patto autobiografico» sarebbe quindi destinato a introdurre 

la obscuritas proprio nel troppo ricercato riconoscimento della chiarificazione e della 

chiarezza della formulazione linguistica. Parimenti, il lessico spesso di stampo espressivo, 

tipico, come abbiamo potuto constatare assieme a, tra gli altri, Battistini, Luciani e Brooks, di 

una retorica dell’eccesso o della «soverchianza» dove l’espressività genera effetti di sorpresa, 

a nostro parere, è un tentativo di dissimulazione del reale e introduce quindi anch’esso un 

silenzio nella narrazione, anche se con chiari intenti mistificatori. Ricordiamo a questo 
                                                 
517 LUXARDO FRANCHI 1989, p. 129. 
518 ECO 2009, p. 15. 
519 LAUSBERG 1969, pp. 121-122. 
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proposito i frequenti riferimenti mitologici/leggendari/letterari con i quali l’autore sembre 

addurre il pretesto della descrizione circostanziata con lo scopo di procedere poi all’omissione 

di realia spesso fondamentali. Nella selva degli esempi, ribadiamo che Gozzi non nomina mai 

le ragazze che furono l’oggetto dei suoi primi amori, ma egli ricorre all’autorità della 

mitologia, della storia e della letteratura per dar loro un nome:  

 
«tre Grazie» (MI, p. 868), «tre Ninfe» (MI, p. 868), «una Venere» (MI, p. 877), «Messalina di 
13 anni» (MI, p. 882), «specie di Lucrezia» (MI, p. 891), «la fenice che il mio cuore cercava» 
(MI, p. 891). 

 

Nel momento in cui l’autore vela l’identità delle ragazze egli ne svela comunque alcune 

caratteristische, seppur sempre lette attraverso la sua lente: 

 
«l’astutella» (MI, p. 870), «la bellezza pericolosa» (MI, p. 870), «diavoletto» (MI, p. 873), «la 
mia tiranna» (MI, p. 876), «fraschetta» (MI, p. 880), «spirito celeste» (MI, p. 880), 
«modestina» (MI, p. 882), «vergine» (MI, p. 882). 

 

Per Lausberg, l’allusione mitologica tende all’«intensificazione (poetica) dello 

straniamento»520 ed è altresì una forma di obscuritas: 

 
Questa obscuritas come licenza richiede dal pubblico – che si sente per questo onorato – una 
certa misurea di collaborazione all’opera dell’artista: l’artista lascia alla sua opera certe 
oscurità e consente al pubblico di completare lo stadio finale dell’opera.521 

 

L’imprevisto e l’inatteso con cui l’autore chiama in causa i suoi amori giovanili, non solo con 

riferimenti mitologici, ma anche con una prosa percorsa da una corrente di scelte lessicali 

«forti», porta infatti l’attenzione piuttosto sul valore emotivo dell’esperienza invece che su 

quello meramente storico. In altri termini, Gozzi lascia spesso spazi aperti da riempire con 

l’immaginazione, la propria, e probabilmente anche con quella del lettore. Si tratta di una 

forma di obscuritas che si innesta nella compagine retorico-stilistica degli amori giovanili, 

molto simile a quella di una cosiddetta «retorica del silenzio», già rilevata a livello 

metatestuale, atta a introdurre un lecito dubbio dell’autore circa la possibilità di una mimesi 

narratologica.   

Date le precedenti osservazioni, vogliamo affacciare l’ipotesi che a livello testuale una 

«retorica della soverchianza» abbracci le funzioni delle metatestuali retoriche «della verità» e 

                                                 
520 Ivi, p. 110. 
521 Ivi, p. 81. 
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«del silenzio». A questo proposito, ricordiamo che, secondo noi, l’assiduo martellare sulla 

verità per via di una elaborata «retorica della verità» dimostra che la sua presenza viene 

considerata problematica, come se l’autobiografo dovesse convincere i lettori, oltre se stesso, 

della verità storica del narrato. Il sollecitare forzatamente la fiducia del lettore, quasi 

implorarla, e il rivendicare continuamente la verità rischia di avere l’effetto contrario, quello 

di perdere la fiducia e di compromettere la credibilità: la verità svanisce quindi a forza di 

voler aggrapparcisi. Parimenti, a livello stilistico, l’uso di una «retorica della soverchianza» 

indica anche una sorta di consapevolezza dell’autore circa la possibilità che il lettore non 

creda più all’intero racconto. Come abbiamo ipotizzato a livello metatestuale (cfr. capitolo 

III) si tratterebbe di un atteggiamento diverso – rispetto alla tradizione – nei confronti del 

lettore, dove nel diluvio di aggettivi e sostantivi destinati a garantire una riproduzione fedele e 

completa della realtà riapparirebbe l’idea di un lettore «scettico». L’autore scongiura non solo 

la propria incertezza, ma anche quella del lettore; il lettore e l’autore vanno convinti della 

fedeltà della raffigurazione. Tuttavia, il «reclamare» l’icasticità fedele della pittura attraverso 

una manifesta esagerazione (per via di enumerazioni e ripetizioni) rischia di generare in chi 

legge profondi dubbi circa la verità documentaria del narrato. In questo modo, una descrizione 

«naturalistica» si rovescia in un quadro piuttosto «incredibile» e «antinaturalistico». Proprio 

in questo tipo di amplificazione all’eccesso si può leggere una specie di coscienza critica 

dell’autore di quanto una mera resa mimetica della realtà attraverso la scrittura sia 

problematica, se non impossibile e, elemento importante, di come tale consapevolezza vada 

comunicata al lettore.  

Un’ipotesi che viene confortata dai silenzi che vengono introdotti nelle sue pagine, 

non solo a livello metatestuale, ma anche tramite scelte formali attinenti alla «retorica della 

soverchianza», talvolta in modo più esplicito – ad esempio, il non menzionare il nome delle 

sue amanti ricorrendo a riferimenti mitologici/letterari – talvolta per via più implicita, come 

nel caso dell’uso di un lessico espressivo e del superlativo, combinato con il tripudio di 

aggettivi, che nel loro dire troppo sembrano piuttosto occultare che mostrare. In queste scelte 

di ridondanza retoricamente impostata sembra racchiudersi quasi una «retorica del silenzio», e 

come proposto da Eco in particolare per le enumerazioni, il topos dell’indicibilità.522 

                                                 
522 ECO 2009, p. 49: «l’autore ci dice di non essere capace di dire, e pertanto propone un elenco molto spesso 
come specimen, esempio, accenno, lasciando al lettore di immaginare il resto».   
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Il rapporto paradossale che intrattengono la «retorica della verità» e quella del 

«silenzio» a livello metatestuale quando indicano entrambi l’incertezza dell’autore circa la 

possibilità di una raffigurazione fedele della realtà, si riassumerebbe a livello testuale in una 

«retorica della soverchianza» che sembra additare una stessa irresolutezza. Infatti, 

l’ambivalenza di tale retorica costituita dalla indecisione tra dire e non dire testimonia, a 

nostro parere, una premeditata gestione narrativa. A questo proposito, indagando su una serie 

di luoghi metonimici nelle Memorie inutili, Crotti si è soffermata su alcuni «abissi» dello 

scrittoio gozziano in cui giunge a conclusioni molto simili alle nostre sulla «retorica della 

soverchianza» negli amori giovanili. La studiosa invidua in questo procedimento una «accorta 

regia narrativa» basata su «una sorta di partita doppia»:523 

 
Codesto allestimento, giovandosi appunto di sparizioni e di improvvise ricomparse della voce 
che dice io, di un assoluto silenzio giustapposto a un assordante frastuono, ossia di tratti 
bianchi e vuoti sapientemente alternati a campi di scrittura invece fitti e densi [...] allerta anche 
le funzioni pertinenti al destinatario.524   

 

La possibilità di togliere la «soverchia» veste retorica del racconto senza influire sul 

significato tende quindi a essere negativa. Difatti, «una scrittura [...] prepotentemente 

dominata dal centripeto, dall’iterativo e dall’autocitazionale»525 giocata sull’ambivalenza è 

secondo noi un indizio di una specie di coscienza dell’autore della manipolazione della 

fattualità dovuta, anche, al dare una veste narrativa e letteraria alla vita vissuta. In altre parole, 

in uno stile capillarmente elaborato da un punto di vista retorico, però in modo molto 

ambivalente e sovrabbondante, in un linguaggio espressivo che è un denso composto, quasi un 

vortice, di termini «forti» e di riferimenti letterari che creano un groviglio di fatti compiuti e 

di fatti impressi nell’immaginazione, in una disposizione narrativa dove il particolare si 

ingigantisce fino a cambiare l’esibizione in occultare, in una continua sollecitudine a 

sorprendere il lettore, sarebbe riflessa l’indeterminatezza circa la verità del narrato, o piuttosto 

l’indecisione quanto alla possibilità di renderla per iscritto.  

Togliere la veste retorica e narrativa equivarrebbe quindi all’eliminazione del dubbio 

dell’autore circa il carattere esistenziale dei suoi scritti. Proprio nell’esitazione viene aggiunto 

un significato; è una sorta di avvertimento dello scrittore nei confronti del lettore perspicace a 

non prendere l’intero raccontato alla lettera. In questo modo, come abbiamo già sostenuto a 
                                                 
523 CROTTI 2008b, p. 97.  
524 Ibidem. 
525 Ivi, p. 90. 
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livello metatestuale, «l’inganno della scrittura» nel suo essere dissimulazione e ambivalenza, 

torna a essere un «inganno felice» poiché conferma in sé la fallacia della scrittura e finisce per 

indirizzare il lettore verso una interpretazione parziale e personale della verità. In questo 

modo concordiamo con quello che Battistini ha ipotizzato a proposito del carattere lacunoso 

delle memorie dapontiane: 

 
In realtà il frammentismo non dipende dallo scrupolo eccessivo del cronista ma piuttosto dalla 
strategia narrativa e dal particolare patto autobiografico stipulato con il lettore.526 

 
È quindi una determinata «strategia narrativa» co-responsabile della manipolazione dei fatti 

accaduti in una – vale per Da Ponte ma altrettanto per Gozzi – retorica «antinaturalistica 

dell’eccesso» che rincalza «il dramma dell’ordinario».527 Inoltre, tale strategia sembra mettere 

sia l’autore, sia il lettore sulla strada della verità intenzionale e ricostruita in quanto indizio 

delle inevitabili manipolazioni. Con la scrittura della sua autobiografia Gozzi avrebbe voluto 

dare una forma più congeniale a quello che egli considera il senso della vita vissuta, anche di 

quella «ordinaria». Anche se a forza di afferrare troppo avidamente la verità biografica dentro 

un assetto verbale non più spontaneo, essa svanisce trasformandosi in altre verità, per capire 

meglio questo tipo di verità personale che l’autore ha consegnato alla scrittura, bisogna quindi 

tener conto della «vita del testo». Infatti, la vita del testo trae origine dalla vita vissuta, e se 

dal testo si volesse saltare alla vita, anche quella triviale, si scavalcherebbe la vita del testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
526 BATTISTINI 1983, p. 143. 
527 Ivi, p. 150. 
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V 
 

Una «cosa rara» ossia le donne ‘insubordinate’:                    
il «dramma ordinario» di un «mondo alla rovescia» negli 

amori giovanili di Carlo Gozzi autobiografo 
 
 
 
 
 
 
5.1. Una «modestia» nei confronti del «dramma dell’ordinario» 
 

 
Se finora ci siamo avvalsi soprattutto dell’operazione scrittoria con cui Carlo Gozzi ha dato 

una veste narrativa agli amori giovanili, nel chiudere la presente analisi ci rivolgeremo ad 

aspetti contenutistici con lo scopo di rintracciare, ove possibile, verità autobiografiche che 

l’autore ha voluto consegnare alla posterità. Che questo tipo di verità non possa essere 

assolutamente di stampo documentario, è stato evidenziato a partire da considerazioni 

metatestuali e retorico-stilistiche che hanno messo in mostra l’abisso, scavato 

dall’autobiografo stesso, tra la vita vissuta e la sua narrazione. Anche se tale abisso viene sia 

celato sia lasciato trasparire, ci troviamo quindi, assieme a Luciani,  

 
devant la traduction stylistique d’un processus de distanciation, matériel et psychologique, par 
rapport à une réalité extérieure ou intime.528 

 

Gioverà focalizzarci, in ultimo, sulla messinscena gozziana della sua vita intima negli amori 

giovanili. Come già detto, la scelta di prendere come campionatura il resoconto delle 

avventure amorose non è stata fortuita. In varie occasioni si è presentata l’occasione di 

mettere in luce il carattere «innovativo» della tematica amorosa, assieme a quella privata e 

sentimentale, in un momento chiave della storia dell’autobiografia italiana quando, tra Sette e 

Ottocento, nella memorialistica romanzesca veneziana si sostituisce alla registrazione algida 

di un cursus honorum il tripudio della narrazione circostanziata.  

                                                 
528 LUCIANI 2001, p. 213. 
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Per quanto riguarda la verità di tali narrazioni – abbastanza nuove da inserire dentro 

un’autobiografia – abbiamo potuto constatare che gli autobiografi testimoniano un grande 

disagio, rafforzato dall’indeterminatezza di un codice per il genere che continua a oscillare tra 

memorialistica, romanzo, teatro, novella e favola. Esemplare a tale proposito risulta 

l’esitazione di Gozzi che intitola la sua terza storia d’amore sia come storia che come favola. 

L’autobiografia tende a una scrittura più compiaciuta e divertita dove, tra l’altro, l’assunto 

originale della vita amorosa è paradigmatico di una tematizzazione della quotidianità, assai 

«bizzarra» all’epoca. Prima di analizzare più in particolare gli amori giovanili e i possibili 

significati personali racchiusi nel loro «banal stuff of reality» – ricordando Brooks e la sua 

immaginazione melodrammatica – vedremo con alcuni esempi come nella memorialistica 

veneziana una specie di «bizzarria» della vita venga tematizzata e rivelata.  

A questo riguardo, va segnalato che Gozzi richiama l’aneddotica della vita con una 

specie di leggerezza. L’autore parla a più riprese di «frivoli accidenti» (MI, p. 191) o di 

«accidentuzzi» (MI, p. 192), «riflessetti, e osservazioncelle» (MI, p. 194), che egli dichiara di 

essersi «spassato» a scrivere. Tuttavia, questa maniera di affrontare con levità gli avvenimenti 

della vita non è tipica solo di questo scrittore. Difatti, anche Da Ponte parla frequentemente di 

«fatterello» (DPM, p. 61), «storiella» (DPM, p. 34), «frottola» (DPM, p. 84) e «storie […] 

frivole» (DPM, p. 119). Pure Casanova rievoca la vita in quanto «folie» (CH, vol. I, p. 3), 

«amusement [...] agréable» (CH, vol I, p. 4)  e «sujet de rire» (CH, Ibidem). Degne della 

letteratura di intrattenimento, le «cose frivole» (DPM, p. 255) vengono apparentemente 

collocate sul registro della mediocritas: 
  
narrerò qui un fatterello […] frivolo e di poco momento in se stesso. (DPM, p. 7) 

 

Pare che Da Ponte dia loro poca importanza, così come Gozzi ricorda le sue «frivole» (MI, p. 

179), «insulse» (MI, p. 180) e «scipite» (MI, p. 181) memorie che contengono «il corso de’ 

non considerabili avvenimenti relativi alla [sua] vita» (MI, p. 179) e «il quadro de’ non 

considerabili acidenti (sic) della [sua] vita» (MI, p. 191). Ricordiamo inoltre che il conte pone 

il suo libro «pieno d’inezie opportunissime a far sbavigliare, e dormire coloro, che patiscono 

delle vigilie» (MI, p. 179) a «dormire in un sonno profondo tra i [suoi] scartafacci scordati» 

(MI, p. 192). Parimenti, Goldoni, che fin dalla Préface afferma a più riprese che «sa vie n’est 

pas intéressante» (GM, p. 5), vede il futuro delle sue memorie «dans un coin» «d’une 
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ancienne Bibliotheque» (GM, Ibidem). Con tale captatio benevolentiae, tipica della scrittura 

fin dall’antichità, anche Goldoni introduce una forma di sprezzatura nella sua autobiografia.  

La vita poco interessante – che riposa in un angolo dimenticato – sarebbe quindi 

consegnata ad un’autobiografia di scarso valore e di poco interesse, se non si considerasse il 

vocabolo «aneddoto» (DPM, p. 139), attribuito a più riprese dai memorialisti veneziani alle 

frivole storielle, gli «aneddoti» (MI, p. 883) appunto, della loro vita. L’etimologia della parola 

ci riporta al concetto di «inedito», sia sul piano storico-letterario che su quello privato. Le 

frivolità autobiografiche appaiono anche come degne di importanza proprio per la loro novità 

o bizzarria. «La storiella è istruttiva e del tutto nuova» (DPM, p. 341) afferma ad esempio Da 

Ponte. Parimenti Casanova: 

 
Je prétends à l’amitié, à l’estime, et à la reconnaissance de mes lecteurs. A leur reconaissance, 
si la lecture de mes mémoires les aura instruits, et leur aura fait plaisir. (CH, vol. I, p.8) 

 

All’intento educativo, talvolta attraverso un resoconto tedioso, delle autobiografie intellettuali 

si sostituisce il divertimento della scuola di vita, incentrato anche sul meschino e sul futile 

della vita privata, scegliendo come protagonista non necessariamente l’eroe e il «genio» ma 

piuttosto il modello picaresco, esposto agli eventi della casualità narrati in primo luogo per 

suscitare la curiosità del lettore, il quale, alla fin fine, viene anche istruito, seppur adesso 

innanzittuto attraverso il diletto. L’oraziano utile dulci – d’altronde non estraneo 

all’Illuminismo – spalanca la porta all’elemento privato, degno di interesse per se stesso e una 

terra fertile per la proliferazione dell’estro romanzesco attraverso la storia di una vita comune, 

non alta, non giustificata da imprese mirabili come quelle proprie dell’uomo politico o d’armi 

o dello scienziato.  

Si assiste insomma a un’apertura al mondo comune che va nella direzione del romanzo 

attraverso la «storiella […] straordinaria» (DPM, p. 34), il «bizzarro accidente» (DPM, p. 41) 

o il «bizzarro fatterello» (DPM, p. 75). Se gli autori sostengono quindi che le loro vite scritte 

non siano interessanti, esse ottengono comunque una rilevanza grazie al loro carattere 

inconsueto e fuori dell’ordinario, per l’appunto, nella loro resa della vita ordinaria e comune. 

Così, ad esempio, Da Ponte afferma che la sua autobiografia è piena di avvenimenti «non del 

tutto grandi» (DPM, p. 3), ma che si palesano «singolari per la lor bizzarria» dove la 

caratteristica saliente è rappresentata comunque da una eccezionalità fondata su scelte 
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personali, originali quanto straordinarie, così da poter erodere il registro della modestia, il 

quale tuttavia non viene mai del tutto abbandonato.  

Indagando sulla modestia nelle autobiografie veneziane, come appena dimostrato un 

topos strettamente legato all’intrusione in modo ambiguo dell’importanza dell’elemento 

privato, ci sembra opportuno rilevare che, secondo noi, a un livello più generale un particolare 

(ri)uso della modestia rappresenti un ulteriore tentativo da parte degli scrittori di spalancare la 

porta alla verità personale, spesso immaginaria. A questo riguardo, ci pare necessario tornare 

alla tradizione del topos, instaurato da Petrarca nella sua Posteritati: 
 

Fuerit tibi forsan de me aliquid auditum; quanquam et hoc dubium sit: an exiguum et 
obscurum longe nomen seu locorum seu temporum perventurum sit. Et illud forsitan optabis 
nosse: quid hominus fuerim aut quis operum exitus meorum, eorum maxime quorum ad te 
fama pervenerit vel quorum tenue nomen audieris.529  

 

La formula dubitativa del «forse», ripresa due volte a poca distanza, scarta di primo acchito 

l’ipotesi di un’impostazione presuntuosa della Posteritati: solo «forse» si vorrebbe sapere di 

più su Petrarca, del cui nome «exiguum» e «obscurum» «forse» si potrebbe aver avuto 

qualche conto. L’autore ricerca continuamente la medietas, fino nella propria nascita, anche se 

filtrata dall’onore: 

 
Honestis parentibus, florentinis origine, fortuna mediocri, et – ut verum fatear – ad inopiam 
vergente. (Ivi, p. 6)530 

 
Nonostante Petrarca debba essere stato consapevole del suo essere diverso per certi versi 

rispetto agli altri, si sforza di essere uguale, un «mortalis homuncio». Con artificio retorico 

egli procede per opposti elementi, con una temperie di compostezza, allo scopo di collocarsi 

senza sbavatura nella misura: 

 
Vestro de grege unus fui autem, mortalis homuncio, nec magne admodum nec vilis origines, 
familia – ut de se ait Augustus Cesar – antiqua, natura quidem non iniquo neque inverecundo 
animo. (Ivi, p. 2)531  

                                                 
529 PETRARCA 1955, p. 2 («Ti verrà forse all’orecchio qualcosa di me; sebbene sia dubbio che il mio povero, 
oscuro nome possa arrivare lontano nello spazio e nel tempo. E forse ti piacerà sapere che uomo fui o quale la 
sorte delle opere, soprattutto di quelle la cui fama sia giunta sino a te e di cui tu abbia sentito vagamente parlare» 
(p. 3)).  
530 Ivi, p. 7: «I miei genitori, originari di Firenze, furono persone dabbene, di condizione media, e – per dir la 
verità – piuttosto poveri».  
531 Ivi, p. 3: «Sono stato uno della vostra specie, un pover’uomo mortale, di classe sociale né elevata né bassa; di 
antica famiglia, come dice di se stesso Cesare Augusto; di temperamento per natura né malvagio né senza 
scrupoli».  
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Il modello petrarchesco agirà a lungo. I topoi e le figure retoriche disseminati nella sua lettera 

autobiografica verranno ripresi da numerosi autobiografi successivi, sotto modalità diverse, 

fino a divenire vere e proprie figure retoriche del genere. Infatti, nel proemio, Gozzi sembra 

riprendere l’immagine della modestia: 

 
Se credessi d’essere un uomo, la di cui vita contenesse delle imprese considerabili da gran 
Santo, da gran Soldato, da gran Giurisconsulto, da gran Filosofo, e in fine da gran Letterato, 
non averei certamente la folle ambizione di scrivere di mio pugno delle memorie intorno a 
quella, e di pubblicarle. (MI, p. 195) 

 

Salta all’occhio che nell’introdurre la modestia, il conte sottolinea secondo le regole del 

vecchio ordinamento una tipica triade, anche nella Repubblica Serenissima. Infatti, 

l’agiografia del «gran Santo» è seguita dall’apologia dei grandi militari o potenti governanti, e 

quindi da quella dei legislatori. Sono, insieme, la dimensione religiosa, il potere militare e poi 

quello legislativo, seguiti dalle vite dei filosofi – illuminati – e dei letterati. Oltre a insistere 

sull’irrilevanza e sulla futilità della sua autobiografia, l’autore si ricostruisce come un 

«mortalis homuncio»: 

 
Non mi sono mai giudicato persona seria, e d’importanza. (MI, p. 179) 

 

Il conte che dopo dedicherà centinaia di pagine a illustrare e a salvare la sua dignità in un 

intreccio amoroso rende, a nostro parere, fragile la modestia tanto insistentemente proclamata. 

Nell’incipit pure Da Ponte impronta la sua autobiografia a un ritegno sfacciato: 

 
Non iscrivendo io le memorie d’un uomo illustre per nascita, per talenti, per grado, in cui le 
minime cose giudicare si sogliono importantissime per la importanza del soggetto di cui si 
scrive, parlerò poco de’ miei parenti, della mia patria, de’ miei primi anni, come di cose affatto 
frivole per se stesse o di pochissimo rilievo pe’ leggitori. Parlerò di cose, se non del tutto 
grandi per lor natura e capaci da interessare ogni paese ed ogni lettore, pur tanto singolari per 
la lor bizzarria, da poterlo in qualche modo instruire o almeno intrattener senza noia. (DPM, p. 
3) 

 

Si badi come le primissime parole delle Memorie, proprio a capo del corteo memorialistico,  

sembrino dare il tono di un sempre ricercato riserbo. Accanto alle «cose affatto frivole per se 

stesse» e «di pochissimo rilievo pe’ leggitori», l’autore, un uomo non «illustre per nascita, per 

talenti [o] per grado» ricercherà, o piuttosto ricostruirà, la misura addirittura fino nella propria 

genealogia; egli parlerà poco dei suoi parenti fino a tacere prudentemente le sue origini 

ebraiche. Sempre di più la compostezza sembra non appartenere realmente al viso dell’autore, 
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ma adempiere una funzione retorica che dia forma a una maschera autobiografica. Vediamo 

come il motivo della modestia, presente in modo vistoso nelle autobiografie appena citate, ma 

anche in quella goldoniana venga adoperato in quanto escamotage per eludere in parte la 

verità biografica al fine di gestire la verità personale.  

 Nei Mémoires, infatti, oltre a esserci già imbattuti nella quasi emblematica 

affermazione della vita «pas intéressante», appaiono per filo e per segno delle dichiarazioni 

che dovrebbero mettere in luce una disposizione modesta dell’autobiografo. A questo 

riguardo Goldoni tenta spesso di minimizzare e di relativizzare i suoi meriti, ad esempio, 

quando egli giudica l’impresa della sua riforma teatrale:  
 
Mais je n’aspirois qu’à réformer les abus du Théâtre de mon pays, et il ne falloit pas être bien 
savant pour y parvenir. (GM, pp. 184-185) 

 
Il non dover «être bien savant» per bandire la maschera dalla scena fa emergere addirittura 

una specie di abnegazione: spesso Goldoni sostiene di ascoltare il giudizio degli altri per 

trascurare il proprio parere. Ad esempio, siccome egli afferma di giudicare le sue opere solo a 

seconda della «décision du Public», rinuncia a collocare il Padre di famiglia nel catologo 

delle sue commedie migliori: 

 
Si je me permettois de prononcer sur la valeur de mes Pieces, d’après mon sentiment, je dirois 
bien des choses en faveur du Pere de famille dont je vais rendre compte; mais ne jugeant mes 
Ouvrages que sur la décision du Public, je ne puis le placer que dans la seconde classe de mes 
Comédies. (GM, p. 298) 

 
Il parossismo dell’abnegazione del Goldoni commediografo si manifesta nel brano dedicato 

alla sua Amalasonte, una tragedia lirica – il suo «trésor» (GM, p. 120) – giudicata male dai 

«connoisseurs» (GM, p. 122): 

 
Et toi aussi malheureux Ouvrage qui m’as coûté tant de peines, qui m’as trompé dans mes 
espérances; que la flamme te dévore ! Je le jette dans le feu, et je le vois brûler de sang-froid 
avec une espece de complaisance. (GM, p. 130) 

 
Siccome, non recalcitrante, egli butta «de sang-froid» il suo tesoro nelle fiamme, Goldoni si 

presenta al lettore come l’autore che non vuole ostinarsi nelle proprie presunzioni. Tuttavia, il 

lettore attento si accorgerà ben presto che la modestia, assieme all’abnegazione, funzionano in 

modo retorico. In effetti, l’enfatica ripetizione della stessa figura della medietas insidia la 

credibilità del rifiuto all’ostentazione dei propri meriti. Ne risulta una costruzione dell’io 
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narrato molto più ambigua di quanto l’autobiografo voglia farci credere a prima vista. 

«L’orgueil, je n’en ai jamais eu, ou du moins je ne m’en suis jamais apperçu» (GM, p. 283) 

sostiene Goldoni sornione. Di conseguenza, alcune dichiarazioni vanno lette proprio in 

controluce, così quando Goldoni promette, pare modestamente, di «contribuer» a risollevare 

la commedia italiana e di ovviare alla mancanza di «quelque chose d’essentiel»: 
 

Nous devons respecter les grands maîtres qui nous ont frayé le chemin des sciences et des arts; 
mais chaque siècle a son génie dominant, et chaque climat a son goût national. […] Je vis avec 
peine qu’il manquoit quelque chose d’essentiel à cette Nation, qui avoit connu l’Art 
dramatique avant toute autre Nation moderne; je ne pouvois pas concevoir comment l’Italie 
l’avoit négligé, et l’avoit avili et abâtardi: je desirois avec passion voir ma patrie se relever au 
niveau des autres, et je me promettois d’y contribuer. (GM, p. 40) 

 
Goldoni scatta la foto di gruppo come se non avesse previsto un posto per sé: il «génie 

dominant» del Settecento teatrale. Tale affermazione, che sembra piuttosto sfiorare la 

superbia, trova echi assai sorprendenti; il dichiararsi il «bijou de la maison» (GM, p. 12) in un 

contesto di prefigurata medietas è cimentarsi nel ricreare una genealogia che dovrebbe 

condurre unicamente a lui, Carlo Goldoni, quando il fratello, che la madre mise a mondo 

«pour surcroît de malheur» (GM, Ibidem), viene continuamente denigrato in contrapposizione 

al «gioiello di casa»: 

 
Ma mere me mit au monde presque sans souffrir: elle m’en aima davantage; je ne m’annonçai 
point par des cris, en voyant le jour pour la premiere fois; cette douceur sembloit, dès-lors, 
manifester mon caractere pacifique, qui ne s’est jamais démenti depuis. J’étois le bijou de la 
maison. (GM, Ibidem) 

 
In quanto pacifico bambino, nato senza strida, Goldoni splende anche come «héros de la 

piece» (GM, Ibidem), della sua commedia esistenziale, dei Mémoires appunto. L’oscillazione 

tra il ritegno e il proclamarsi «héros de la piece», assieme all’esagerazione del motivo della 

modestia porta a compromettere il credito della modestia e provoca una specie di «anti-

modestia». Infatti, diremmo che una «soverchianza» della modestia dimostra una sua non 

evidenza quando il riserbo si rovescia nel suo contrario. 

 In altri termini, gli autori della memorialistica veneziana appena trattati sembrano 

incorporare il topos autobiografico della modestia, portandolo all’estremo con un’insistenza 

quasi ossessiva sulla medietas della propria vita e persona. Senza troncare completamente con 

la tradizione, essi la ingigantiscono fino all’oltranza presumibilmente così da poter imboccare 

altre strade. In un momento nodale della storia del genere, tale esagerazione, assieme allo 
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scalfire della modestia tramite alcune spie «presuntuose», è testimone di un profondo 

disorientamento rispetto al canone della modestia, legato sicuramente all’impostazione 

sempre più personale, privata e sentimentale, dell’autobiografia. L’individuo vale come tale, 

nella sua doppiezza, interezza, senza uno scopo didascalico o di casta, il che verrà confermato 

nelle autobiografie successive calcate sul moderno modello dell’introspezione rousseauiana: 
 

Je forme une enterprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point 
d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et 
cet homme ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait 
comme aucun de ceux que j’ai vus; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. 
Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le 
moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après m’avoir lu. [...] Je me 
suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, sublime, quand je 
l’ai été: j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même.532 

 

Se quindi nelle Confessions Rousseau svelerà il suo «intérieur» e i moti del cuore, ribadendo, 

senza pudore o (falsa) modestia, la propria libertà e singolarità «méprisable» e «sublime», i 

memorialisti veneziani nel loro confessarsi sembrano invece mostrare una qualche ritrosia. 

Come già discusso, nel Settecento memorialistico italiano l’intrusione della vita privata si 

svolge in modo molto graduale – tra l’altro a causa della notevole tradizione intellettuale 

subito precedente a quella romanzesca – e non raggiungerà mai una completa esplorazione 

della vita interiore di stampo rousseauiano, quasi come se gli autobiografi dovessero 

«impossessarsi» progressivamente del diritto, tutto moderno e laico, al racconto spudorato 

delle vicissitudini della vita privata. Così nell’insistenza smisurata sulla verità (storica) del 

narrato si potrebbe leggere la stentata conquista della licenza all’immaginazione, il 

proclamare a cadenza regolare ed esagerata la modestia tornerebbe, anche in un racconto per 

diletto, ad arrogarsi la libertà di scrivere della mai evidente «soggettività» senza riservatezza. 

Se una ovvia cifra dell’ambiguità individuale viene nascosta e palesata da autori come Gozzi, 

Goldoni e Da Ponte, Casanova invece sembra arrendersi molto meno alla modestia: 

 
Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j’ai fait de bon ou de mauvais 
dans toute la vie, je suis sûr d’avoir mérité ou démerité, et que par conséquent je dois me 
croire libre. (CH, vol. I, p. 1) 

 L’homme est libre; mais il ne l’est pas s’il ne croit pas de l’être. (CH, vol. I, p. 2) 
 

                                                 
532 ROUSSEAU 1968, p. 43.  
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Nella Préface infatti, l’autore afferma di essere un «homme libre» – libertino appunto – 

quando egli ribadisce inoltre l’assoluta necessità di riconoscersi come tale, nei suoi lati 

positivi e negativi. La libertà dell’uomo rilascia una specie di nullaosta a una narrazione 

disinvolta, spesso audace, della vita: 

 
Digne ou indigne, ma vie est ma matière, ma matière est ma vie. (CH, vol. I, p. 4) 
Heureuse ou malheureuse, la vie est le seul trésor que l’homme possède, et ceux qui ne 
l’aiment pas n’en sont pas dignes. (CH, vol. I, p. 9) 

 
Senza pudore, l’autore esalterà la vita riconoscendo di essere l’artefice della propria 

(in)felicità: 

 
Pour ce qui me regarde, me reconaissant toujours pour la cause principale de tous les malheurs 
qui me sont arrivés, je me suis vu avec plaisir en état d’être l’écolier de moi-même, et en 
devoir d’aimer mon précepteur. (CH, vol. I, p. 11) 

 

Se in Casanova non troviamo una prolungata introspezione di tipo rousseauiano, per altri versi 

l’autore è molto più vicino al filosofo ginevrino di quanto lo siano Gozzi, Goldoni e Da Ponte. 

Infatti, nella proclamazione di una assoluta libertà e singolarità individuale ritroviamo una 

specie di anti-modestia che sfiora l’egotismo ostentato. Tenuto conto inoltre della tessitura 

della verità in Casanova analizzata in precedenza, siamo propensi a sostenere che egli indichi 

senza preamboli la futura via dell’autobiografia, sempre più «autofinzionale», quando Gozzi, 

Goldoni e Da Ponte nella loro «partita doppia»533 di nascondere e palesare (verità e modestia) 

ne indicherebbero l’ambivalenza in modo più ambiguo. Esemplare a questo riguardo è il titolo 

con cui Gozzi fregia le sue memorie. È stata una scelta azzardata – nel contesto della 

tradizione del genere – e proprio intenzionale quella di mettere vicine due parole in 

contraddizione interna attraverso la presenza dell’aggettivo «inutili», inesistente nel 

manoscritto. I due elementi costitutivi («memorie» e «inutili») dovrebbero improntare l’opera 

verso una ritrosia che è nei fatti smentita. Con questo titolo, ripreso circa un secolo dopo 

(1875) da Alfredo Oriani (1852-1909) per redigere la propria vita,534 Gozzi sembra obbedire a 

un assunto di compostezza contro ogni presunzione, tipicamente cattolico, per imboccare la 

strada dell’umiltà. L’autore afferma infatti di pubblicare «per umiltà» le memorie della sua 

vita, per la quale non nutre «alcuna considerazione» (MI, p. 414): 

                                                 
533 CROTTI 2008b, p. 97.  
534 ORIANI 1927.  
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Restami a dirvi le ragioni per le quali intitolo i miei volumi: Memorie inutili della vita di 
Carlo Gozzi scritte da lui medesimo, e da lui pubblicate per umiltà, ma che voi vorreste un po’ 
troppo inutili.  
La prima ragione è quella della mia umiltà, non avendo io alcuna prosunzione di me 
medesimo per credere che ci sia alcun bramoso di leggere il corso della mia vita nè alcuna 
considerazione o baldanza per li scritti miei. (MI, Ibidem) 

 
La prima delle ragioni elencate da Gozzi per intitolare «inutili» le sue memorie ci riporta a 

una dichiarazione di riserbo molto simile a quella che abbiamo incontrato in Goldoni. Difatti, 

la creazione di un personaggio autobiografico privo di «prosunzione» o «orgueil», oppure, il 

costruirsi «umile» davanti allo specchio autobiografico si riverbera facilmente in una larvata 

superbia, soprattutto se i motivi della modestia e dell’umiltà vengono ripresi continuamente – 

e Gozzi lo fa in modo persistente fin dal titolo dell’opera – a tal punto da comprometterne la 

credibilità. Anche se per Gozzi il «petulante» amor proprio e la «baldanza» vanno rintuzzati 

dimodoché egli possa narrare la sua vita «famigliare, morale, viaggiatrice, e di picciola 

letteratura» – si noti il diminutivo – «col solo accennato desiderio d’umiliazione» (MI, p. 

195), sembra che l’egotismo faccia capolino proprio nelle parole che denunciano 

l’impudenza:  

 
 Lo studio maggiore ch’io abbia fatto fu quello di formare un processo continuo a me stesso, di 
rintuzzare quel petulante amor proprio, che fa dire a parecchi coll’andatura, coll’aspetto e 
collo sguardo: Guardatemi, contemplatemi, ammiratemi, riveritemi, temetemi. (MI, Ibidem) 

 
Quasi fossero cinque comandamenti che Gozzi ci vuole far leggere al negativo, l’incisività e 

in qualche misura anche la teatralità della consecutio degli imperativi fanno infrangere il loro 

divieto per far trasparire un impeto egotistico: Gozzi auspica che lo guardiamo, 

contempliamo, ammiriamo, riveriamo e temiamo. Tuttavia, l’umiltà continua ad essere 

tematizzata, ad esempio, quando, come soleva fare per le sue pièces teatrali, Gozzi «dona» le 

sue «agghiacciate inutilità», senza scopo di lucro: 

 
Tutto il voluminoso ammasso di queste mie agghiacciate inutilità, è da me donato liberamente 
ad uno de’ più onesti, e più abili veneziani Stampatori, a cui lo consegno benedicendo il di lui 
capitale. (MI, p. 193)  

 
Da convinto aristocratico e, a guisa del modello classico del disprezzo per il denaro, il conte 

tornerà spesso a mettere in luce la sua «umile» generosità. In questo modo, egli si distacca dal 

suo avversario borghese, Goldoni, che si fa pagare per le sue opere, rifacendosi piuttosto 

all’etica petrarchesca che gli fa donare «liberamente» le sue opere:  
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Divitiarum contemptor eximius: non quod divitias non optarem, sed labores curasque oderam, 
opum comites inseparabilis.535 

 
A differenza di Petrarca tuttavia, Gozzi, discendente da una famiglia imparentata con l’alta 

nobiltà veneziana ma ormai irremediabilmente spiantata, e nonostante il suo disprezzo per i 

soldi, proverà a salvare il retaggio familiare con una serie di processi forensi perché egli lo 

considera una delle espressioni in difesa della sua morale, sempre predicata con «una 

perfettissima inutilità» nello snodo cruciale della vicenda della Dominante. Difatti, la seconda 

delle ragioni che lo spinge a scrivere le sue memorie ci riporta al presunto veto della scrittura 

in quanto sfoggio di sé e all’inutilità delle stesse:  
 
La seconda ragione è quella, che siccome gl’accidenti della mia vita sono di poco rimarco, e 
non atti ad interessare, così le narrazioni veridiche di quelli che non mi servirono che d’un 
pretesto per poter empiere i miei grossi volumi di riflessioni di quella morale, ch’io sempre 
credei la più sana, e la più inutile per il mio prossimo, e che da cinquant’anni ho predicato ne’ 
pubblici Teatri, e ne’ miei fogli stampati, e sempre con una perfettissima inutilità. (MI, p. 414) 

 
«Gli accidenti della […] vita» sono i venturi «fatterelli» o «frottole» di Da Ponte che si 

ricollegano quanto «di poco rimarco e non atti ad interessare» addirittura alla vita «pas 

intéressante» di Goldoni. L’insistenza e la ripetizione sperticata dell’inutilità fa emergere in 

Gozzi la necessità e il valore del suo «umile» messaggio autobiografico. In altri termini, nella 

sua ripetizione continua all’interno di un’autobiografia e soprattutto all’interno di varie 

memorie, la modestia, rintracciabile dalla Posteritati, assurge a figura retorica, funzionale a 

esprimere, anche se spesso di nascosto, una forma di superbia. A questo riguardo anche 

Crotti, riflettendo sul tessuto discorsivo e retorico dell’autobiografia gozziana, sostiene che: 

 
il tanto ostentato ed esibito fattore connesso alla vanità del tutto, una volta associato ad alcune 
parole chiave di segno positivo (ingenuità, semplicità, candidezza, innocenza, umiltà e verità), 
ricorrenti in misura tale da divenire ossessive, deve essere riletto in senso antifrastico.536 

 
Il senso «antifrastico», da noi finora soprattutto considerato rispetto alla verità dell’accaduto e 

ai motivi della modestia e dell’umiltà, sembra confermare il progetto dell’automitizzazione 

dove un costrutto narrativo sarebbe adatto a incastonare la realtà dei fatti all’interno di una 

verità personale. Infatti, l’analisi dell’operazione scrittoria con lo schiudere la modestia e la 

verità, e una loro «soverchianza», in quanto fitta architettura retorica ci rende partecipi 
                                                 
535 PETRARCA 1955, p. 3: «Ho avuto sempre un grande disprezzo del danaro; non perché non mi piacesse essere 
ricco, ma perché detestavo le preoccupazioni e le seccature che sono compagne inseparabili dell’essere ricchi».  
536 CROTTI 2008a, p. 19. 
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dell’inevitabile abisso tra realtà vissuta e realtà narrata, provocato, tra l’altro, dalle 

manipolazioni narrative.  

  Riteniamo che nella memorialistica romanzesca ci si trovi di fronte al tentativo di 

arrogarsi il diritto di scrivere senza riserbo e liberi da preoccupazioni unicamente 

documentarie della propria vita. Anche se, come già detto, a nostro parere, Casanova 

rappresenta per certi versi già il punto di arrivo con la proclamazione della libertà nei 

confronti della verità, pure Gozzi, Goldoni e Da Ponte nel loro esprimere, spesso di sbieco, i 

dubbi intorno alla pretesa di una completa verità e modestia – quest’ultima soprattutto 

attraverso una ostentata esagerazione che rende irraggiungibile e artificiosamente falsa la 

pretesa – sembrano voler introdurre la verità ricostruita. 

 Risulta particolare che la ricerca di una specie di «giustificazione» della ricostruzione 

narrativa si combini, per la prima volta nella storia della memorialistica italiana, al resoconto 

particolareggiato della vita privata. Proprio in quel momento storico vediamo apparire una 

abbondanza di dubbi che vanno scongiurati con una serie di dichiarazioni meta-

autobiografiche e costruzioni stilistico-retoriche, quasi come se la vita privata, introdotta e 

tematizzata come triviale e insignificante, avesse bisogno di «protezione» e «giustificazione» 

prima di svelare la sua pregnanza. In altre parole, il «dramma dell’ordinario» ottiene rilevanza 

nella pretesa dell’irrelevanza e perciò ci sembra lecito, a questo punto, interrogarci sulla 

morale «inutile» che Gozzi avrebbe voluto tramandare attraverso alcuni dei suoi triviali 

drammi autobiografici. 

 
 
 
 
5.2. Un «innocente» sorriso a un «mondo alla rovescia» 
 

5.2.1. L’iteratio contenutistica: appunti per un’analisi della donna ‘insubordinata’ negli 
amori giovanili 
 

Nato in Calle della Regina in contrada di San Cassian, furono poche le regine del giovane 

Gozzi, almeno stando a quanto egli asserisce nella sua autobiografia. Dal breve riassunto del 

racconto dei tre amori giovanili, si è potuto dedurre che Gozzi inscena quasi delle mozartiane 

regine della notte, premurose all’inizio, ma indifferenti e superficiali verso la fine dei singoli 



 

194 
 

episodi. Proveremo a interrogarci ora sui possibili significati che trapelano da tale 

messinscena.  

Frugando nel cassetto dei ricordi giovanili, il conte «ritrova la freschezza della 

gioventù»537 quando egli narra la storia del suo primo amore come se si trincerasse dietro le 

quinte della vicenda, succube del fascino femminile. Nella ricostruzione narrativa e 

mnemonica, Gozzi dà l’impressione di partecipare alla storia del primo amore senza assistervi 

di propria volontà e iniziativa: sarà la ragazza ad essere intraprendente e Gozzi respinge ogni 

responsabilità. L’attrazione verso le donne gli capita come capita a tanti altri, è la natura 

dell’uomo da cui è impossibile esimersi:  

 
Siccome sono un’uomo, ebbi la simpatìa medesima che hanno tutti gl’uomini per le femmine. 
Appena giunsi a comprendere la differenza del sesso, differenza che si comprende assai 
pertempo, le donne mi parvero una specie di Deità terrene. (MI, p. 866) 

 
Il suo schierarsi con il genere umano serve a introdurre il tema della propria innocenza e della 

ineluttabilità del destino. Egli dichiara di raccontare il primo amore proprio «per avvertire 

l’inesperienza de’ giovinetti» (MI, p. 868): il conte vuole metterci in guardia contro la 

leggerezza e l’incostanza della donna. Indossando le vesti della vittima non responsabile, 

l’autore si cela dietro uno scopo educativo e, più in generale, dietro la maschera di qualsiasi 

individuo.   

Degna di una scena teatrale, e a riprova di quanto l’immedesimazione nella letteratura 

romanzesca sia anche formale, Gozzi ci presenta l’esordio del primo amore tramite un 

modello letterario – romanzesco – che egli adopera a modo suo per mettere subito in risalto la 

sua innocenza. Il tema dell’amore che nasce attraverso una finestra, un topos frequentatissimo 

nella letteratura amorosa, viene ripreso da Gozzi in modo che serva a sottolineare il carattere 

involontario, almeno da parte sua, dell’incontro. Infatti, Carlo non cerca deliberatamente 

l’attenzione delle tre sorelle: «Io non vedeva quelle tre Ninfe che per accidente nell’aprire una 

finestra su cui mi lavava le mani, e quando le loro finestre erano aperte, ch’erano aperte di 

rado» (MI, Ibidem). Casualmente – «per accidente» – Gozzi vede quindi la seconda sorella, e 

sarà lei, non lui, a sedurlo con gli occhi: 

 
Notava però la seconda sorella diavoletto, che ogni volta ch’io apriva la mia finestra per 
lavarmi le mani, ella apriva immediatamente la sua per lavarsi le mani nel punto ch’io lavava 
le mie mani, e che salutandomi abbassando il suo bel capo fissava poscia in me i suoi 

                                                 
537 BOSISIO 2006a, p. 138. 
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begl’occhi neri in un contegno come d’astrazione, e con un certo languore da poter lusingare 
un ragazzo. (MI, p. 869) 

 
Gozzi, che sembra voler laversene le mani, presenta il personaggio come altro da sé, quasi 

non si trattasse di lui, ma di un «ragazzo» qualsiasi, prototipo di tutti i maschi. Per caso o di 

proposito, Carlo, a suo dire, si tiene stretto «ad una grave indifferenza» (MI, Ibidem) nei 

confronti della seconda sorella e nemmeno con le altre egli dimostra intraprendenza: se loro lo 

salutano, Carlo ricambia esattamente nella stessa maniera: «Mi salutavano con un decente 

abbassare di capo, ed io corrispondeva con altrettanta decenza, e serietà» (MI, Ibidem). 

La seconda sorella «diavoletta» invece non si accontenta dell’«altrettanto» e decide di 

mandargli un cenno più tangibile: un garofano. La ragazza glielo fa portare da una donna che 

stira di solito la biancheria di Carlo. Grande è lo stupore di Gozzi quando riceve il fiore 

posato accuratamente in un canestrino sulle sue camicie stirate. Oltre a riscontrare 

nell’episodio un rovesciamento dell’abitudine dell’uomo a fare regali alla donna, va 

sottolineato, anche se con qualche prudenza, come il fiore del garofano sia caricato di forte 

simbologia (generalmente associato alla figura della Vergine), quasi la ragazza volesse 

alludere a una sorta di offerta di sé. Comunque sia, fatto sta che è la ragazza a prendere 

l’iniziativa: lei (si) offre, lui accetta e ne subisce il fascino. Gozzi sta creando un mondo alla 

rovescia dove invece degli uomini sono le donne a fare la prima mossa. Della donna, nella 

società tradizionale subordinata all’uomo, egli presenta un’immagine «insubordinata» e 

intraprendente; dell’uomo invece, egli dà un ritratto ridotto al rango di spettatore, da seduttore 

a sedotto.   
Il cuore di Carlo si intenerisce davanti alle premure della presunta vergine anche se 

egli prova a tener duro: «Cominciai a non più lavarmi le mani sulla finestra per fuggire dal 

raggio de’ suoi occhi ladroncelli. Inutile ritiratezza, e d’effetto peggiore» (MI, Ibidem). Le 

frecce lanciate dalla ragazza cominciano a colpire il bersaglio. Quando un giorno Carlo è 

invitato a visitare un suo amico malato, un ufficiale ospite da una donna «attempata», 

quest’ultima lo rimprovera della sua noncuranza nei confronti della «diavoletta». Si noti che è 

proprio una donna a dargli il consiglio di raccogliere le provocazioni della ragazza: 

 
La donna attempata cominciò dal motteggiare la mia rusticità, passando grado grado ad una 
acerba correzione materna, e adducendo, che in un giovinotto di sedici in diciassett’anni, 
com’era io, era una caricatura ridicola la serietà d’un uomo di cinquantanni, e che 
particolarmente il far disperare, e piangere con delle noncuranze, e quasi con de’ disprezzi le 
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ragazze civili, e belle che avevano per me della passione violente, non era saviezza, ma 
inurbanità, e tirannia.  (MI, pp. 869-870) 

 

Via aperta quindi alla leggerezza e alle frivolità; l’austerità in amore è «inurbanità e tirannia», 

secondo il giudizio della vecchia donna che organizza una «visita concertata per il sano» (MI, 

p. 870), come annota ironicamente Gozzi. Infatti, la ragazza arriva con il pretesto di «venire a 

vedere lo stato di salute dell’Uffiziale», e ella chiede se qualcuno potrebbe accompagnarla a 

casa dopo la visita. L’astuzia delle donne giunge al culmine quando la vecchia donna indica 

Carlo come candidato, e la finta ritrosia della ragazza aumenta ancora lo stratagemma 

concertato. A questo punto, non può stupirci più che sia poi la ragazza a pregarlo «con 

un’amabile umiltà, ad entrare» (MI, Ibidem) in casa sua. Seguono momenti di delicatezza e la 

ragazza, ovviamente lei, gli dichiara, mentre fa «schizzare qualche lagrimetta» (MI, p. 871), il 

suo amore.  

Dopo che Carlo respinge con difficoltà, perché fortemente commosso, gli «affettuosi e 

preziosi sentimenti» (MI, p. 872) della giovane – egli era ancora «lontanissimo dal voler 

moglie» (MI, Ibidem) – le lagrime della spasimata che diventano sempre «più abbondanti» 

(MI, Ibidem) funzionano, a tal punto che egli rimane «innamoratissimo d’una ragazza assai 

bella» (MI, Ibidem): torna quindi l’immagine dell’uomo oggetto, sedotto e passivo, tradito dal 

pianto, da una ostentata debolezza innocente. Tra ulteriori varie peripezie, durante le quali 

sarà – ad esempio – la ragazza, ovviamente, a chiedere mentre i due camminano sulle mura 

della città – «lasciami vedere il tuo alloggio» (MI, p. 873), i due finiscono per consumare 

l’amore. La giovane si vede costretta a svelare che non è più in possesso di «quel fiore che 

tanto è pregiato» (MI, p. 874) per cui forse aveva già offerto il garofono in quanto Ersatz.  

Un giorno, Carlo deve partire per una missione militare di quaranta giorni che 

«parvero quarant’anni» (MI, p. 875) dove la cifra biblica sembra simboleggiare un periodo di 

prova e ravvedimento. Al suo rientro, quando egli scopre che l’amata ha avuto «commercio 

essenziale» (MI, p. 876) con un altro uomo, Carlo rimane sbalordito, soprattutto ripensando 

alla terribile scena di addio e ai giuramenti di fedeltà pronunciati alla sua partenza. Egli 

scopre quanto le mosse della ragazza fossero dettate da una leggerezza: l’amore era eterno 

finché è durato. Anche quando ella prova nuovamente a discolparsi – la giovane ribadisce che 

l’ha fatto su richiesta di sua sorella al fine di ottenere due staia di farina –, Gozzi resta fermo 

nella sua intransigenza e la lascia con ambigua generosità facendo «pianamente cadere nel più 

bel seno che [lui] abbia veduto» (MI, p. 877) i pochi ducati che gli rimanevano. Si tratta di un 
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gesto di munificenza eloquente, se si considera che per l’aristocratico Gozzi i soldi non 

hanno, o, meglio, non dovrebbero avere, valore, ma sono il simbolo della nuova società 

corrotta, ad indicare anche la mercificazione dell’amore. A questo proposito, risulta 

particolare, come ulteriore traccia dell’automitizzazione, la discrepanza fra la scarsa 

considerazione dei soldi e il «costume parsimonioso»538 attestato insistentemente nelle carte 

manoscritte e anche nelle lettere.  

Quando afferma «volsi le spalle fuggendo» (MI, Ibidem), l’autore con una sorta di 

lauta mancia sembra dare le spalle al nuovo mondo, dopo aver fatto vedere in che cosa 

consiste la cosiddetta morale nuova, con l’esempio della donna al potere – «la [sua] tiranna» 

(MI, p. 876) – che svende ogni sentimento addirittura per la farina, anche se poi tutto, come la 

farina del diavolo, se ne va in crusca. Il mondo alla rovescia, con la sua leggerezza e frivolità, 

non funziona come dovrebbe. Per fortuna, l’autore, a suo dire, «ha avuto la forza crudele di 

soggiogare» la passione (MI, p. 878). Nelle memorie egli incarna così il suo pseudonimo, il 

«Solitario» per i Granelleschi, oppure il burbero di buon cuore, quando segue la sconquassata 

famiglia nelle sue peripezie, con assidua generosità di cure. Oltre che per indole egli sceglie 

tale via – austera e solitaria – come scelta culturale e politica, rispetto alla facile e atroce 

novità dei philosophes alla moda. 

Dopo la ragazza con la farina, nella seconda storia d’amore appare la ragazza con lo 

zeppo, un’altra immagine di donna «tiranna» quanto insubordinata. Come nella storia 

precedente, Gozzi crea un mondo alla rovescia con esito infausto. Di nuovo nasceranno 

focosità amorose su iniziativa di una ragazza la quale finirà per ingannare Carlo. Adesso è la 

volta di una dalmata tredicenne adottata come «figlia d’anima» (MI, p. 878) da una coppia di 

commercianti nella casa della quale Gozzi e il suo «cordialissimo, costantissimo, e 

beneficentissimo» (MI, p. 921) amico Innocenzo Massimo hanno preso in affitto due stanze. 

La ragazza, che in casa sembra avere «un contegno di somma innocenza» (MI, p. 879), aiuta 

Carlo a vestirsi e a pettinarsi prima degli spettacoli teatrali dove egli si esibisce da servetta: 

 
Una sera dopo avermi acconciate le chiome da Luce, m’appiccò improvvisamente tre o quattro 
de’ più bei baciozzi del mondo. Mi sorpresi, ma la credeva tanto innocente, che giudicai 
ch’ella s’immaginasse di baciare un’altra ragazza essend’io vestito da femmina. (MI, Ibidem)  

 
                                                 
538 PENSA 2006a, p. 66: «[…] questi materiali, spesso vergati su carte già usate, talvolta scarabocchiate, con 
continui elenchi di conti, liste di costi e ricavi, propri di un costume parsimonioso analogo a quello che traspare 
nella corrispondenza privata dell’autore». 
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Come nella storia precedente, anche in questo caso è la ragazza a prendere l’iniziativa e ben 

presto la sua innocenza sarà smentita dai baci che si ripetono ogni sera in scene che non 

possono non ricordare la Bettina casanoviana. Continua la sua intraprendenza quando ella 

chiede a Carlo di lasciare la porta della sua camera socchiusa durante la notte, una proposta a 

cui Gozzi sembra assentire con curiosità: 

 
Che mai vorrà dirmi questa piscia a letto, diceva tra me? La curiosità, e anche qualche 
inclinazione che sentiva per quel spiritello, che alla mensa, e per la casa aveva un contegno da 
Santa Rosa, mi fece lasciare l’uscio socchiuso. (MI, p. 878)  

 
Durante una di queste visite notturne e dopo una «procella di baci seducentissimi» (MI, 

Ibidem) da parte della «Santa Rosa»,539 Gozzi non solo diventa ‘padre confessore’ – la 

ragazza gli racconta che viene sfruttata dal suo protettore all’insaputa della moglie – ma anche 

l’amante della ragazzza dopo che quest’ultima, ovviamente lei, si dichiara: «Tu sei un 

giovinetto, che mi piace; ti sono innamorata morta» (MI, p. 880). Seguono «battaglie d’amore 

notturne» (MI, Ibidem) – sulle quali Gozzi dice di essere obbligato a «stendere la [sua] 

cortina» (MI, Ibidem) – ogni volta che la ragazza, ovviamente lei, «dava l’ordine in secreto, 

non giornaliero, ma con frequenza di lasciar l’uscio socchiuso» (MI, Ibidem). Tuttavia, 

l’incantesimo di Carlo, tenuto «allacciato» dalla ragazza e succube del suo fascino – secondo 

modalità già presenti nella novellistica boccacciana – sarà sciolto ben presto dalla 

«fraschetta» stessa (MI, Ibidem). Il padre protettore, che sospetta la figlia adottiva di avere 

rapporti con un ragazzo, attacca con un fragile spaghetto uno zeppo al finestrino, accanto alla 

«casta cella» (MI, p. 881), dove egli suppone che il ragazzo entri la notte. Segue una buffa 

scena teatrale: una notte che la ragazza non ha chiesto di lasciare la porta aperta, tutta la casa 

sussulta nel sonno al baccano di uno zeppo che ruzzola dalla scala: 

 
S’è rilevato, che non solo quella modestina accettava delle notti il giovane per il tetto, ma che 
molte delle notti ella discendeva pianamente tutte le scale, apriva l’uscio della strada, e si 
godeva, non so quanti maschi in una cantina a pian terreno. (MI, p. 882)   

 
Il protagonista, raccappricciato, decide di non voler più vedere la «Messalina di tredici anni» 

(MI, Ibidem). Con la seconda storia d’amore Gozzi ci offre un altro quadro di vita che svela i 

                                                 
539 Santa Rosa (da Lima), ovvero Isabel Flores de Oliva (1586-1617), esempio di condotta integerrima, era 
appena entrata nel quadro di Giovanni Battista Tiepolo, La Vergine e le Ss. Rosa, col Bambino, Caterina da 
Siena e Agnese da Montepulciano (circa 1748), nella chiesa dei Gesuati (S. Maria del Rosario), unica chiesa 
interamente settecentesca a Venezia, eretta da Giorgio Massari.  
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limiti del mondo nuovo attraverso un’immedisimazione in una morale a rovescio: la 

leggerezza in amore sarebbe secondo lui il risultato di una morale corrotta. Inoltre, va 

sottolineato che con il motivo della volubilità femminile l’autore si inserisce nella tradizione 

letteraria della «donna mobile», già presente, ad esempio, in Petrarca e Boccaccio.540 Sembra 

che il conte ricuperi l’incostanza muliebre, inserendola nei propri racconti e nella stessa 

autobiografia.  

Dopo le due avventure amorose in Dalmazia, la terza e ultima storia d’amore giovanile 

è ambientata nella città lagunare, poco dopo il rientro dal triennio di ferma militare. Anche di 

questa storia, la più circostanziata delle tre, Gozzi farà «pubblica confessione» (MI, Ibidem) in 

un resoconto, secondo l’autore, pieno di «aneddoti» (MI, p. 883). La protagonista della storia 

è una ragazza di «circa diciassett’anni, e maritata» (MI, Ibidem) con un uomo anziano 

gravemente malato che abita di fronte al nostro. Come nella prima storia, l’incontro amoroso 

avviene ancora una volta tramite la finestra da dove Gozzi sente cantare una «voce angelica» 

(MI, Ibidem) e vede cucire una ragazza. La voce, come poi in alcuni dei suoi testi teatrali (Eco 

e Narciso, La malia della voce), permette una fascinazione che è essenzialmente evocazione 

sensuale del canto intonato e muliebre.541 Il topos dell’amore che nasce attraverso la finestra, 

assieme al «doveva nascere l’accidente ch’io [la] vedessi» (MI, Ibidem), introducono, una 

volta in più, il carattere involontario dell’incontro. Infatti, l’autore si crea quasi come l’assente 

alla storia, nascondendosi talvolta sotto il velo dell’impersonale: 
 

Si sa che avendo una bella giovane così vicina, che si guarda volontieri e con frequenza, dopo 
averla salutata parecchie volte, e dopo essere stato corrisposto gentilmente per molti giorni, si 
passa a qualche grado di confidenza, e si lascia fuggire un: come sta ella? Ad un: ha ben 
riposato questa notte? A qualche lamento sui tempi scirocali, e piovosi; e si sa che dopo 
alquanti altri giorni [...]. (MI, Ibidem) 

 
Nonostante Gozzi la creda «infinitamente diversa dalle donne dalmatine de’ [suoi] primi 

errori» (MI, p. 884), egli è «ben lontano dall’impegnare il [suo] cuore metafisico» (MI, p. 

883) dopo essere «alquanto ammaestrato» (MI, Ibidem) in Dalmazia. Segue un mese di 
                                                 
540 «Femina è cosa mobil per natura: ond’io so ben ch’un amoroso stato in cor di donna picciol tempo dura» 
(PETRARCA 1996, p. 802); «Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose» (BOCCACCIO 1992, 
vol. 1, p. 37).  
541 A questo proposito, si veda: PENSA 2006b, p. 166 e sgg. La studiosa sottolinea come nella «malia della voce 
su cui gioca il personaggio di Eco e l’opera tutta» [...] «circa la palma da assegnare alla bellezza fisica o alle 
facoltà vocali, l’autore senza dubbio alcuno dichiari di prediligere le seconde rispetto alla prima. Gli incanti 
provengono dalla parola, dalla forza della musica, dall’armonia del suono rispetto ad una più fredda 
contemplazione delle forme» (p. 166).   
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«interrotte dilettevoli, oneste, brevi conversazionelle» (MI, p. 885) con cui la ragazza sembra 

sedurre filosoficamente invece che fisicamente il cuore metafisico del nostro finché un giorno 

ella compie il primo vero passo quando invita il giovane Gozzi per una gita segreta in 

gondola. Carlo accetta di buon grado e all’ora convenuta egli entra nella gondola, ornata da un 

fazzoletto bianco come segno di riconoscimento: 

 
Trovai quella bellezza risplendere sotto un nero zendale, e con molte gemme di prezzo alle 
orecchie, al collo, e alle dita seduta che facendomi luogo mi fece sedere appresso di lei, 
comandando al gondoliere di chiudere la cortina, e d’avviarsi verso la Giudecca. (MI, p. 886)  

 
L’intraprendente giovane sposa che comanda di «chiudere la cortina» rimane assai turbata dal 

fatto che Gozzi non ha ricevuto il biglietto e il ritrattino che gli aveva spedito prima. A quanto 

pare essi sono finiti nelle mani di una coppia che sfrutta la fiducia della ragazza. Secondo 

Gozzi è meglio chiudere la (meta)testuale cortina anche su questo affare: 
 

Eccole il mio consiglio. Si scordi affatto il suo ritrattino giojellato come se mai lo avesse 
avuto, e porti con pazienza una tal perdita, perchè a questa non v’è più rimedio. [...] Se al 
marito venisse brama di vedere il ritratto, a una donna non deve mancar l’astuzia di cercarlo, 
di non trovarlo, di mostrarsi disperata, e di colorire un furto. (MI, p. 888) 

 
In un modo attenuato Gozzi rievoca l’astuzia delle donne e le loro facoltà di fingere e di 

colorire la vita che dovrebbero contrastare con la probità dell’innocente Gozzi, rimasto 

tuttavia «alquanto [...] innamorato» (MI, p. 889) dopo la prima gita in gondola.  

Poi, sei mesi di incontri segreti dove sarà sempre la ragazza a fissare l’appuntamento, 

trovando una serie di scuse – tramite l’«arte» (MI, p. 891) – per giustificare al marito le gite in 

gondola, e a sedurre sempre di più il «passivo» Gozzi. Infatti, con sempre maggiore 

frequenza, la ragazza ha «una gran necessità di parlare» (MI, p. 890) e butta sassolini con 

pezzi di carta sulla finestra del dirimpettaio per decidere incontri fra loro e continuare così le 

loro «oneste contraffazioni» (MI, p. 892): 

 
la maggior parte di queste visite s’erano ridotte in un passare uniti alla Giudecca, o a Murano 
dove ci fosse un orto, e qualche casupola solitaria in cui magiavamo un’insalatina alcune fette 
di prosciutto o altro, sempre scherzando, sempre ridendo, sempre giurando, che ci volevamo 
un gran bene, sempre modesti, e sempre sospirando nel separarsi. (MI, Ibidem) 

 
Si noti come la ripetizione del «sempre» renda conto del carattere iterativo degli incontri, il 

quale tuttavia, sempre secondo l’autore, rischia di annoiare i lettori. Perciò egli aggiunge: 
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Temo che i miei Lettori sieno annojati di questo lungo mio amore semiplatonico, e credo che 
che gran parte di questi mi chiamino scimunito, e non vedano l’ora di leggere che il 
platonismo sia terminato. (MI, p. 894)  

 

Gozzi racconta poi la «degenerazione» (MI, Ibidem) dell’amore in modo assai lapidario: 

 
un nò spossato ch’era il più bel sì che s’udisse mai; un misto di pudore, di trasporti, di sospiri, 
de’ ratti inesprimibili, e infine un reciproco soave languore posere il termine ad un virtuoso 
platonismo di sei mesi. (MI, p. 895) 

 
Seguono poi sei mesi di «abbandonato cieco amore sensuale» (MI, Ibidem) finché un giorno 

Gozzi scoprirà la vera natura della fanciulla. Difatti, un amico del nostro, il quale non crede 

tanto all’onestà della ragazza, prova a dimostrare la leggerezza della giovane sposa. Dalla 

finestra di Carlo, l’amico riesce a parlare con la giovane; grande è lo stupore del nostro 

quando ella «cominciava ad ascoltare volontieri, e a domesticarsi ne’ discorsi con lui» (MI, p. 

899): 

Possible (diceva tra me) che poche ore bastino a far cadere una giovine ch’io conobbi così 
virtuosa per un lungo tempo, e che poche ore bastino a involarmi una amante [...]? (MI, p. 
900) 

 
L’amico la invita a uno spettacolo e durante una cena in osteria, dove anche Gozzi con 

un’altra ragazza sono presenti, egli riesce a sedurla fino a consumare l’amore in una cameretta 

del locale: 

 
La coppia uscì quasi un quarto d’ora dopo entrata in quella maledetta camera, e in un disordine 
che palesava chiaramente, il, per me, terribile avvenimento. (MI, p. 901) 

 
Gozzi decide poi di troncare il rapporto amoroso con la «crudele» (MI, Ibidem), anche se la 

«tiranna» (MI, p. 904) prova ancora a salvare il rapporto assumendosi la responsabilità del 

fallimento e dicendo «voglio essere io sola la colpevole» (MI, p. 905). Dopo la morte del 

marito, Gozzi, nella sua «parte d’amico» (MI, p. 903) e non più d’amante, le porta comunque 

le condoglianze e qualche consiglio circa nuove possibili nozze: 
 
Accettate i consigli che vi dà un giovine che morrà vostro buon’amico. Rassodate la mente, e 
state in guardia se vi si avvicinano seduttori. La congiuntura che vi si presenta è ottima. Non 
tardate a dar la promessa di sposa al mercante onorato che mi diceste, e ponetevi in salvezza. 
(MI, p. 905) 
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Anche nella terza storia d’amore ritroviamo quindi lo schema delle due storie precedenti: la 

donna seduce, l’uomo viene sedotto, la donna inganna, l’uomo viene tradito ed è vittima di 

donne che si fingono sincere ma che si dimostrano alla fine astute, superficiali e infedeli in 

amore. Una veneziana diciassettenne, maritata (e presto vedova) seduce Gozzi per tradirlo poi  

con un suo amico. Una volta in più è la donna «tiranna» a corteggiare l’uomo ed è lo scrittore 

a subire il fascino e a nascondersi sotto il velo esemplare del fermo precettore. Egli la ricusa 

quando la «buona fama» dell’amata risulta ai suoi occhi inesorabilmente perduta poiché non 

la saprebbe più guardare con l’affettuosa, necessaria stima da portarsi ad una sposa salvo 

riscattarla in extremis. Effettuato il matrimonio riparatore la condotta della fanciulla sarà nel 

tempo degna di ogni rispetto e fede; in una parola, il possibile e più pericoloso legame è stato 

pur sempre nei confronti di una giovane che attraverso i suoi consigli si è saputa ravvedere e 

salvare. In questo caso l’autore diventa, ancora una volta, cronista, narratore di fatti esemplari 

quanto comuni, in cui si ritaglia il ruolo di avveduto e saggio amico.   

Emerge quindi un intento educativo. Tuttavia, al contrario del consueto curriculum 

studiorum, l’insegnamento avviene attraverso «parabole» della vita quotidiana che 

testimoniano la maturazione di un giovane ingenuo e la necessità del ravvedimento finale 

delle fanciulle. Si instaura così un legame con l’argomento di una serie di favole (per musica) 

e di testi per balli gozziani dove spesso, secondo il parere di Pensa, «ci sorridono [...] fanciulle 

più o meno fatate e incontentabili che devono comprendere a loro spese cosa sia una saggia 

moderazione e porre un limite a gratuite impennnate d’orgoglio e di boria».542 Così, ad 

esempio, nella favola Eco e Narciso, un melodramma faceto mai rappresentato ma stampato 

nel 1773, la studiosa ha individuato «l’usuale penchant misogino»543 della scrittura gozziana:  

 
la fanciulla Eco “pastorella di somma bellezza” serve ancora una volta a presentare un 
modello muliebre fatuo e sprezzante per ben educare – anche fra le note – il proprio uditorio, 
mentre il bellissimo Narciso è prototipo di un’ignoranza selvatica e quasi imberbe costretta 
maturare suo malgrado.544  

 
Se, secondo Pizzamiglio, «attraverso il racconto [Gozzi] cerca una rivalsa e vuole 

continuamente dimostrare e insegnare qualcosa»,545 il triennio militare si presenta anche come 

un arduo apprendistato all’amore tramite il quale il conte, tra beffa e amara cronistoria, ci 

                                                 
542 PENSA 2006a, p. 66.  
543 Ivi, p. 61. La favola è indagata dalla studiosa in: PENSA 2006b.  
544 Ibidem. 
545 PIZZAMIGLIO 2006, p. 85. 
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rende partecipi delle proprie delusioni in tre quadri assai simili. È significativo che l’iteratio, 

già verificata a livello formale, si evidenzi anche a livello contenutistico (addirittura 

intertestuale). Come abbiamo ipotizzato che dentro l’architettura verbale una ripetizione 

«soverchia» rischi di compromettere la verità storica del racconto, secondo noi, anche 

l’iteratio contenutistica attesterebbe la scarsa credibilità documentaria, soprattutto tenuto 

conto della posizione «rara» degli amori giovanili su cui ci siamo soffermati in precedenza. 

Tuttavia, abbiamo visto come tramite una «retorica della soverchianza», di cui la ripetizione 

esagerata è un tratto fondamentale, Gozzi sembri introdurre la possibilità di rendere conto di 

una verità personale. A nostro parere, anche la ripetizione contenutistica potrebbe aprire 

ulteriormente la porta a tale tipo di verità e all’immaginazione. È più probabile infatti che 

queste storielle siano completamente inventate o il condensato di esperienze sparpagliate, 

destinate a raccogliere il senso che l’autore ha volute metterci a posteriori.  

A questo riguardo, non può stupirci che Gozzi a proposito della terza storia affermi 

che «il Boccaccio averebbe potuto formare una buona novella del mio terzo amore» (MI, p. 

883), anche se dopo egli sostiene: 

 
Mi rattristo di dover sollecitare de’ brutali colla narrazione d’un errore, ma gli storici devono 
essere fedeli. (MI, p. 894) 

 
Il costruirsi come fedele scrittore storico assieme al collocarsi in un filone novellistico e 

favolistico palesa l’esitazione dell’autore circa il tipo di verità che va tramandato tramite un 

racconto che tematizza il triviale dramma dell’amore: una verità fedele alla storia o una verità 

fedele alla propria interpretazione della storia? È pur vero che non possiamo toglierci 

l’impressione che spesso Gozzi cerchi la storicità, ad esempio quando nella terza storia egli si 

scusa a due riprese per la prolissità:  
 
Avrei dovuto estendere la mia cortina, e non dipingere tanto vivacemente i miei errori con 
quella giovane. Mi rimasero così fitti nell’animo, che non seppi trattenere la penna 
rammentandoli. (MI, p. 895)   
Le storielle de’ mei (sic) amori trattenero la mia penna più che non avrei voluto. (MI, p. 906) 

 
L’esaustività della penna incontenibile abbonda infatti in momenti di tensione rievocatrice 

quali lo sono gli argomenti d’amore, in sé già emotivamente caricati, e ancora di più, come 

già detto, nel contesto di una loro «bizzarria» rispetto alla tradizione autobiografica. Risulta 

quindi innegabile, come ha sostenuto Mari in un discorso più ampio e generale sulla 
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letteratura amorosa, che «per la sua ‘irregolarità, per la sua irrazionalità, per la sua outrance, 

l’amore è sempre stato sottoposto dalla letteratura a un processo di stilizzazione e di 

formalizzazione (cioè di esorcismo)».546 Di come una stilizzazione ad oltranza faccia 

evaporare la fattualità negli amori giovanili si è già discusso. A nostro parere, anche 

considerando che una esagerazione contenutistica «esorcizzi» la verità storica in favore di 

quella personale, le trame delle storie appaiono troppo simili per non nascondere una 

spontaneità ricostruita a tavolino e insieme l’imprevidibilità del vissuto. Tre volte consecutive 

assistiamo infatti alla ripetizione dello stesso intreccio amoroso: la donna intraprendente ma 

volubile che inganna l’uomo.  

In un resoconto oltremodo particolareggiato fino a «tradire» e «tradurre» la 

costruzione automitizzante appare, in contrasto con la donna intraprendente e dominatrice, 

l’uomo passivo e ingenuo. Concordiamo quindi con Luciani che afferma che «quant à ses 

moments de prolixité, ils se justifient par l’exposé des détails qui visent à le montrer comme il 

a été, un naïf».547 Difatti, Gozzi si ricostruisce come una specie di «Innocenza Massima» in 

un mondo rovesciato dove dominano le donne. Vorremmo sostenere che attraverso il 

resoconto degli amori giovanili l’autore gestisce alcune «scene» della sua vita a difesa di una 

particolare ideologia conservatrice e verità personale. Ma prima di addentrarci in questo 

settecentesco mondo rovesciato, alcune considerazioni sul conservatorismo di Gozzi.  

 
 
 
5.2.2. La sfida dell’«Innocenza Massima» al «mondo alla rovescia»: 
misoneismo 

 
La scienza ingegnosa del nostro Secolo, che da gran tempo va fiancheggiando, e adulando con 
molta industria le passioni della umanità, dipengendo da pregiudizj le massime della morale di 
tanti secoli al nostro secolo anteriori, ha seminata una messe di morale a rovescio […] ed ha 
resa la mia povera morale affatto inutile. (MI, p. 414) 

 
 

Così Gozzi deplora nella sua autobiografia l’andazzo dei tempi sullo scorcio del secolo XVIII. 

Come già detto a più riprese, il conte veneziano viene annoverato di solito tra gli scrittori più 

retrivi del Settecento. Di nobile stirpe veneziana, Gozzi è stato difensore di una visione e di 
                                                 
546 MARI 1988, p. 11. 
547 LUCIANI 2001, p. 183. 
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una morale aristocratica del mondo basata su prerogative contese da chiunque volesse 

rovesciare privilegi radicati a favore di una società illuminata. Il mondo nuovo che con la sua 

«morale a rovescio» scuote fino nelle fondamenta l’intera società politica, sociale e culturale 

sparge, a detta dell’autore, «de’ semi naturali di leggerezza, d’incostanza, di noja, di brama di 

novità, de’ quali abbiamo pregni i nostri cervelli, pullulando cambiano il pensare de’ mortali, 

e cagionano degl’andazzi, che tutte le gomone di tutti gl’arzanali del mondo non frenerebbero 

nella estensione del loro periodo» (MI, p. 373). Una «brama di novità» alla quale il conte 

contrappone la sua «povera morale affatto inutile» per dare voce all’ambiguità complessa di 

un momento storico nello stesso tempo fiducioso e non del futuro.  

A più riprese, Gozzi si lamenta infatti della «contagiosa scienza del secolo» (MI, p. 

399) che sta per rovesciare la gerarchia sociale, quella delle classi, naturalmente a partire dal 

rapporto fra i sessi. Nella tradizionale società androcentrica, la subordinazione della donna 

all’uomo veniva considerata cosa naturale e necessaria; funzionale al vivere civile mentre 

all’uomo, e soprattutto all’aristocratico, appartenevano tutti i diritti, dall’ius primae noctis al 

serventismo. Nel corso del Settecento tuttavia, le donne divenivano sempre più coscienti 

dell’ingiustizia di tale posizione subordinata: emergevano femministe avant la lettre, quando 

anche il pensiero dei philosophes nel suo essere sovversione sociale si occupava della 

posizione della donna.548 Non può stupirci che Gozzi, in quanto difensore dell’etica codificata 

da secoli, sia molto critico nei confronti di un ceto femminile «indipendente»: 

 
Fu dipinto da pregiudizio muffato, e barbaro, il tenere astrette le femmine nelle case loro alla 
vigilanza sopra a’ figli, alle figlie, a’ servi, a’ lavori domestici, all’economia famigliare; e le 
femmine sbuccarono tosto da’ loro alberghi sfrenate come le antiche Baccanti, e gridando, 
libertà libertà, imbrogliarono tutte le strade, scordando figli, figlie, servi, lavori, ed economia, 
e colla testa fumante, unicamente occupata nelle mode, nelle emulatrici frivole invenzioni, nel 
profondere per l’appariscenza, ne’ spassi, ne’ giochi, negl’amori, nel civettare, abbandonate a’ 
loro capriccj, fomentati da’ lor consiglieri filosofi. I mariti non ebbero più coraggio di opporsi 
alla desolazione del loro onore, delle loro sostanze, delle loro famiglie, del mal esempio alla 
figliolanza, per timore d’esser macchiati dal vocabolo pregiudizio. (MI, p. 369) 

 
 
L’autore guarda con molta diffidenza la liberazione delle donne che dietro consiglio dei 

philosophes danno libero sfogo alla «leggerezza [e] l’incostanza»; si fanno delle Baccanti, 

donne frivole e capricciose che suggellano la corruzione morale della società. Nelle memorie 

il conte accenna a più riprese e in occasioni diverse alla donna corrotta che scorda «figli, 

                                                 
548 Si vedano FIDO 1989a, BONATTI 1989.  
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figlie, servi, lavori, ed economia»; con una specie di nostalgia, invece, egli parla ad esempio 

delle donne montenegrine agli antipodi: 

 
Mi piacque vedere le femmine dette Montenegrine. […] Sono mogli, e vere schiave 
degl’uomini. Si inginocchiano, e baciano loro la mano ogni volta che gli incontrano, e tuttavia 
mostrano contentezza del loro stato. Sarebbe necessario che alcuni Montenegrini venissero a 
temperare alquanto il costume tra noi un pò troppo differente. (MI, pp. 243-244) 

 
Il «costume un pò troppo differente» dove invece delle donne sono gli uomini a essere ridotti 

alla «schiavitù» viene ricreato dall’autore in tre esemplari scene di vita. Invece di parlarne 

ipoteticamente, l’autore crea attraverso gli amori giovanili tre quadri di un mondo alla 

rovescia e dà a questo mondo ribaltato la possibilità di funzionare. Sembra quasi che 

«generosamente» il conte dia il potere alle donne, con tutte le responsabilità che questa nuova 

posizione femminile comporta.  

Perché Gozzi inserisce queste tre romanzesche storielle d’amore, così simili quanto 

alla struttura e al contenuto a quelle presenti abbondantemente ad esempio nell’Histoire de ma 

vie casanoviana? La nostra ipotesi è che tramite un’immedesimazione nella morale «nuova» 

Gozzi voglia rendere palesi le lacune e le conseguenze disastrose per la società di tale 

concezione. Come un dulcis in fundo o piuttosto in cauda venenum, Gozzi autobiografo 

rovescia l’ordine prestabilito da secoli per far vedere come questo mondo alla rovescia finisca 

per autodistruggersi. 

In questo senso, concordiamo con l’affermazione di Forti-Lewis, a proposito della 

misoginia presente nella Turandot: «le donne di Gozzi rappresentano [...] una minaccia 

veramente seria contro il mantenimento dell’ordine sociale».549 Nella Turandot, come in altre 

fiabe gozziane, «l’indipendenza antisociale di Turandot viene progressiavamente diminuita e, 

infine, distrutta»,550 e fatto non meno pregnante, «con piena adesione [...] della protagonista 

stessa».551 Tuttavia, risulta più azzardato seguire la studiosa quando afferma che tra l’universo 

fiabesco e quello memorialistico esisterebbe una profonda divergenza. Se nelle fiabe il conte 

riesce a «educare teatralmente [attraverso] l’exemplum astorico e universale»552 facendo 

                                                 
549 FORTI LEWIS 1994, p. 37.  
550 Ivi, p. 40. 
551 Ivi, p. 37. Ancora: «Alla conclusione di ogni fiaba teatrale, dopo un susseguirsi di scene piene di suspense, 
dove l’insubordinazione femminile e il generale disordine sociale regnano indisturbati, Gozzi ricostituisce 
sempre l’ordine per mezzo della repressione finale conclusiva, una repressione ben poco problematica e che 
poteva far tirare un sospiro di sollievo al pubblico tradizionalista, maschile e femminile, seduto in teatro»  
(Ibidem). 
552 Ivi, p. 35. 
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vedere le conseguenze dell’insubordinazione femminile, nelle memorie invece, tale 

esemplificazione non si verifica, l’autore essendo costretto a «osservare»:   

 
Se nelle sue Memorie egli poteva fare ben poco oltre all’osservare e deplorare questa 
trasformazione della società evidenziata dall’insubordinazione femminile, nelle fiabe tale 
problematica viene risolto con completa soddisfazione del commediografo.553 

 
A nostro parere, anche nelle memorie, e proprio con gli amori giovanili, il conte inserisce 

alcuni emblematici exempla di una cosiddetta «insubordinazione» femminile, concepiti in un 

registro sia storico che immaginario. In effetti, la creazione di un mondo alla rovescia dove 

dominano le donne indipendenti e insofferenti dell’ordine costituito porta al fallimento e si 

(auto)dissolve sotto la corruzione morale, l’infedeltà e la leggerezza. A sostegno 

dell’autodistruzione, ricordiamo le parole della «Turandot» veneziana: «voglio essere io sola 

la colpevole» (MI, p. 905), accanto alla sua emblematica frase:  

 
noi donne non possiamo spogliarsi in tutto da una certa vanità che ci fa sciocche, e cieche. 
(MI, p. 887) 

 
Risulta molto significativo che Gozzi, invece di proferire egli stesso tali affermazioni, le metta 

in bocca alle «sue» donne. Sembra quasi che debba essere un dato oggettivo, addirittura 

pienamente riconosciuto dalla colpevole fanciulla, ormai compromessa inesorabilmente, una 

sorta di oggettivo ravvedimento, a posteriori. L’incostanza della donna contrasta con la 

probità di Gozzi personaggio, tipica espressione di una struttura melodrammatica, volta alla 

dimostrazione di «innocence» e «éclat of virtue».554 Dopo aver fatto vedere le amare 

conseguenze di un mondo alla rovescia, dove le donne amerebbero con la sola ambizione di 

dominare, Gozzi decide di farsi da parte per divenire «più amico, ed osservatore, che cieco ed 

appassionato amante» (MI, p. 906): 

 
Passate le dette vicende amorose in età di vent’un’anno, divenni un’argo vigilantissimo sui 
caratteri del bel sesso, e perchè il mio cuore era d’una pasta non commune, ed aveva provati 
de’ gran tormenti nelle scoperte d’incostanza, e ne’ distacchi dell’indole mia robusta, 
determinate, risoluta, e ferma, mi guardai bene dall’allacciarlo nell’avvenire con intero 
abbandono dello spirito. (MI, Ibidem) 

 

                                                 
553 Ivi, p. 37. 
554 BROOKS 1995, p. 26. 
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Nel suo ruolo di vittima innocente di donne assetate di potere, l’autore, dopo «i tre primi 

[suoi] abbandonati affetti, [tratterà] il bel sesso più da filosofo osservatore, che da spasimato 

perduto» (MI, p. 907). Il richiamo è alla morale stoica, con una punta di autoironia ma, di 

fatto, il conte perseguì veramente tale condotta senza contrarre alcun vincolo matrimoniale; 

come le sue lettere attestano nutrì sempre paterno affetto verso i nipoti e la continua 

attenzione nei confronti della famiglia e dei pochi ma fedeli amici come per la vedova 

francese del fratello Gasparo, Giovanna Sara Cenet,555 dimostrano inequivocabilmente. 

Tuttavia, anche nei raccontini il giovane conte è stato piuttosto osservatore, sempre succube 

del fascino femminile, sedotto e passivo, partecipando senza proprie iniziative all’intreccio e 

non assumendosi alcuna responsabilità. Per Bosisio, «l’autore si impegna ancora una volta 

con i tre raccontini a dar colore e credibilità a quell’atteggiamento distaccato nei confronti 

dell’amore di cui sempre egli si era vantato, senza perciò volere disconosciuti gli ammirati e 

devoti sensi da lui nutriti nei confronti delle donne».556 Tutto ciò, secondo noi, è concepito 

proprio per gestire una completa immedesimazione in una morale a rovescio al fine ultimo di 

rendere palesi, dall’interno, le ambiguità del mondo nuovo. 

In realtà, è quindi Gozzi autobiografo il vero regista che domina i tre episodi, mentre il 

personaggio Gozzi subisce il potere delle donne, ma probabilmente solo per far vedere che il 

potere nelle mani muliebri è cosa pericolosa. In altre parole, anche se giocato sul registro della 

beffa, egli prova a giustificare l’utilità e la legittimità di una specie di ideologia androcentrica, 

giusta la quale la donna dovrebbe rientrare nella sua posizione subordinata. Gozzi subirebbe 

per dominare, al fine di motivare il «pericolo» di ricusare unilateralmente l’ordine patriarcale 

e codificato quando egli dimostra che il rovesciamento di tale ordine è deleterio. 

 A tale proposito, Ricorda parla giustamente di «un’attenta strategia narrativa [dove 

Gozzi] non dimentica di garantire una sostenziale coerenza al proprio comportamento pure in 

ambito amoroso».557 Sembra quindi trattarsi di tre specchi deformanti a sostegno dell’«utilità» 

di una personale ideologia – per Emery «it is a world view which existed prior to the writing 

of the Useless Memoirs, and which inevitably shaped and directed their composition»558 – la 

quale, a nostro parere, è meno tetragona e unilaterale di quanto si possa supporre a prima 

vista, come avremo modo di dimostrare in seguito.   
                                                 
555 Giovanna Sara Cenet, seconda moglie di Gasparo, viene ricordata e difesa da Carlo in una lettera del 1786 
(Lettera 107 in GOZZI 2004, pp. 218-219). 
556 BOSISIO 2006a, p. 137. 
557 RICORDA 2001a, pp. 211-212. 
558 EMERY 1983, p. 43. 
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 A questo punto conviene interrogarci sul disegno ideologico che si potrebbe ricavare 

dalle Memorie inutili. Vorremmo prendere spunto dalle osservazioni di Bulferetti circa i 

«bellissimi capitoli» degli amori giovanili:   
 

Dai bellissimi capitoli finali della Parte Seconda, ove, per un’evidente ragione apologetica, 
sono artisticamente disposti e brillantemente raccontati tre amori, apprendiamo dei particolari 
che, contro la volontà dell’autore, tolgon fede a ogni sua negazione in materia erotica; perché 
da quelli si vede ch’era costume inveterato, né in tutto condannabile, nel Gozzi di negare 
sempre l’esistenza reale d’un suo amore a chiunque gliene parlasse; salvo a rivelarne tre in una 
volta sola, per la fallace illusione di nascondere con essi quell’uno che tutta Venezia 
conosceva e deplorava.559 

 
Anche se, assieme a Bosisio, possiamo difficilmente dar credito all’ipotesi che gli amori 

giovanili siano scritti al fine di nascondere il presunto amore per Teodora Ricci,560 ci interessa 

particolarmente il legame in sé tra i raccontini e l’affare Gratarol-Ricci, più in particolare «la 

ragione apologetica» che indusse il conte a scriverli. Come già detto, in paragone con l’affare 

che secondo Mangini è un «minuzioso, quasi maniacale racconto»,561 i raccontini 

rappresentano una quantità minima di pagine nell’insieme del libro.  

 Tenuto conto del detto «insistere è negare, smentire è confermare», individuato sia nei 

metatesti sia negli amori giovanili, l’affare Gratarol-Ricci, che già per lo spazio smisurato 

evidenzia una forma di «soverchianza», rischia nel suo essere una storia quasi bigger than life 

di celare anch’essa tecniche automitizzanti. Ci si chiederà se l’immagine da noi proposta di 

quella dell’«Innocenza Massima» si verifichi anche nell’affare. Poi cercheremo di azzardare 

ulteriori ipotesi circa il carattere ricostruito dell’innocenza nell’ambito dell’ideologia 

«androcentrica» degli amori giovanili e, più in generale, in quello della verità personale 

nell’autobiografia gozziana. 

 Infatti, dopo aver analizzato che la modestia si configura come un lato elementare 

della maschera letteraria del Gozzi autobiografo, vorremmo dimostrare che, oltreché negli 

                                                 
559 BULFERETTI 1923, p. XXXVI. 
560 Si veda BOSISIO 2006a, p. 137: «Tale ipotesi, tuttavia, non regge: poiché, infatti, all’altezza cronologica del 
1797 la relazione con la Ricci era più che conclusa, quale urgenza avrebbe avuto mai il conté di negare o meglio 
di nascondere l’evidenza di un rapporto che, a suo tempo, aveva fatto parlare per anni tutta la città dietro la 
confessione di tre aneddotuzzi?». 
561 MANGINI 1997, p. 81: «Per rendersi conto di come sia squilibrata la struttura di questo volume basta rilevare 
che mentre i primi sopra citati sette capitoli occupano appena meno di 60 pagine, tutto il resto del volume, vale a 
dire qualcosa come 370 pagine, è riservato, quasi esclusivamente, al minuzioso, quasi maniacale racconto dei 
due episodi suddetti, che culmina con la famosa rappresentazione della commedia Le droghe d’amore». (pp. 81-
82). Parlando degli «episodi suddetti» Mangini si riferisce alla relazione con l’attrice Teodora Ricci e alla 
polemica col segretario del Senato Pier Antonio Gratarol.  
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amori, egli si costruisce anche altrove un lato innocente, a riprova di come l’innocenza sia 

formalizzazione letteraria. Secondo noi, uno degli esempi più lampanti circa una assidua 

tematizzazione dell’innocenza si trova, per l’appunto, nel rapporto che Gozzi aveva, e che in 

parte si è costruito con la penna autobiografica in mano, con Pier Antonio Gratarol e Teodora 

Ricci.  

  Abbiamo avuto modo di illustrare che, quanto alla Narrazione apologetica (1779), in 

cui il segretario si scaglia contro Gozzi dopo lo scandalo delle Droghe d’amore, il conte 

scriverà le sue memorie nelle quali egli afferma di accennare solamente «per incidenza» (MI, 

p. 813) all’intreccio. L’«incidenza» che viene contraddetta dalle centinaie di pagine dedicate 

all’argomento introduce la figura della praeteritio: nella sua incontenibile prolissità, Gozzi 

smentisce, o almeno rende ambiguo, il fatto di valutare poco e in modo accessorio l’affare. Ne 

è una prova la sua esitazione – tra l’autografo e la stampa – circa la datazione della prima 

lettura del libello. Anche se tra i quattro anni del manoscritto e gli «alcuni mesi» (MI, p. 188) 

della Palese si evidenzia un’importante storpiatura cronologica, ciò che importa davvero è il 

presunto disinteresse di Gozzi nei confronti dell’opera grataroliana. Indifferente, egli ne ricusa 

la lettura, anzi ne ricusa una lettura fatta sua sponte:  
 

Finalmente, un giorno trovai sul mio scrittoio quel Libro gemma. Chiesi chi l’avesse recato. 
Mi fu risposto, che una bella Signora, la quale non aveva voluto palesare il suo nome, mi 
faceva quel regalo. Non volli far torto al dono d’una bella Signora, e mi costrinsi a leggere la 
Narrazione apologetica. (MI, p. 188) 

 
Con un discorso incentrato sull’imposizione, privo di ogni autentico interesse per l’opera, 

Gozzi dichiara di essersi costretto alla lettura apparentemente solo per non «far torto» al 

«regalo» di una bella signora: a caval donato non si guarda in bocca. Tuttavia, l’urto stilistico 

tra il «regalo gemma» e un larvato disprezzo provoca un effetto ironico, riconducibile alla 

preterizione. Nel momento in cui l’autore sostiene di non voler dare importanza all’opera, 

affiora il peso che la Narrazione ebbe nella nascita della sua autobiografia. Tuttavia, anche 

questa nascita, il conte la priva di ogni spontaneità e interesse polemico: 
 

Mi si esibiva il Libro da leggere, stimolandomi a rispondere. [...] Quantunque molti tratti di 
quel Libro rabbioso dovessero tenermi risvegliato, cercai del soccorso in una infinità di 
tabacco, ed in molti caffè per non addormentarmi sulla lettura, e per giungere all’ultima 
pagina. (MI, Ibidem) 
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Di nuovo, è una causa esterna – come la «bella signora» che lo fa leggere la Narrazione – a 

deciderlo a scrivere in risposta le sue memorie. Di conseguenza, Gozzi sembra annullarsi 

sempre di più: sono gli altri a fargli leggere il libro di Gratarol, con il necessario aiuto del 

tabacco e del caffè, e a istigarlo a redigere un’autobiografia in quanto difesa. Quasi l’autore 

fosse dietro le quinte del libro che massimamente tende, per propria natura, alla presenza 

dell’io. Riappare quindi la figura della ritrosia e dell’umiltà, che anche nel caso del conflitto 

con Gratarol si alimenta con un continuo rifarsi alla categoria dell’innocenza propria: sono gli 

altri, con il segretario in testa, ad aver costretto Gozzi a scrivere con «penna obbediente» (MI, 

p. 189) le sue memorie. In effetti, il conte afferma di scrivere poiché si considera a torto 

accusato di aver voluto satireggiare su Gratarol nelle Droghe d’amore:  
 

Le cause delle sue infelicità, furono ben altro che una cattiva Commedia da lui fatta divenire 
una satira personale. (MI, p. 183) 

 
Egli si proclama innocente rispetto a quanto accaduto nella realtà, cioè alle conseguenze 

nefaste dell’esilio in contumacia e della inevitabile condanna a morte da parte dello Stato 

veneto, scatenate dal procuratore Gratarol con la scelta di riparare all’estero: incapace, 

evidentemente di sostenere tale scandalo egli decretò così la propria rovina, anche se dietro 

all’episodio si cela senza dubbio un forte attacco nei confronti di un esponente della 

aristoricrazia alta, destinato alla carriera dirigenziale e fortemente invischiato nelle nuove idee 

illuministiche. La commedia dunque non dal conte, ma «da lui», cioè dal segretario stesso, era 

stata fatta diventare una satira, certo non era da ritenersi la causa principale delle sventure poi 

verificatesi. Si noti che il conte stesso considera la sua opera come assai mediocre: è una 

«infelice» e «cattiva» commedia da sottovalutare insomma, se non ci fossero stati gli altri ad 

attribuirle un senso «romoroso» che egli stesso non ci aveva messo: 

 
Infelice Commedia per se, ma fatta romorosa dalle altrui mal suscitate collere, dalle altrui 
fanciullesche sospettose imprudenze, dalla altrui cecità, da’ malnati altrui maligni sopraffattori 
puntigli, e maligne vendette, e dalla altrui esosa venalità. (MI, p. 180) 

 
Il ritmo insistente con cui Gozzi riprende «altrui» cinque volte in una frase al fine di 

discolparsi finisce per rendere l’innocenza troppo insistita e poco plausibile. Come abbiamo 

visto accadere per la modestia, l’enfatica ripetizione di un motivo rischia di comprometterne 

gli obiettivi. Non solo, essa rivelerebbe la coda di paglia del Gratarol e, insieme la sua 

insostenibile buonafede. Non bisogna dimenticare la terribile rivalità che accompagnava gli 
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autori sulle scene, costata a Goldoni la partenza per Parigi molti anni prima ed ora sfociata in 

una querelle «spettacolare» fra gentiluomini amanti della stessa attrice. Anche la risposta, 

scritta dopo richiesta di «altri» e posta a «dormire in un sonno profondo» (MI, p. 192) per ben 

diciassette anni, viene risuscitata da Gozzi a causa di una leva esteriore, dato che egli afferma 

che spontaneamente non l’avrebbe mai più ripresa in mano:  
 
La novella stampa fatta in Venezia di quel Libro in quest’anno, che ha rinverdite delle 
fastidiose dicerie popolari in cosa ch’io giudicava dimenticata, m’obbliga finalmente a 
pubblicare le memorie della mia vita sin ora tenute inedite dalla violenza. (MI, p. 183) 

 
L’autore si vede «obbligato» a stampare le sue Memorie inutili dopo la nuova uscita della 

Narrazione apologetica nel 1797, anno della caduta della Repubblica, la quale a causa della 

«violenza» della censura le ha tenute finora inedite. Sia la prima stesura che la successiva 

tardiva pubblicazione dopo anni di silenzio vengono imputate ad altri: egli agisce solo di 

rimando, quasi costretto, con un richiamo alla passività reattiva sempre presente e, a dir poco, 

sottilmente sconcertante. Il conte accusa e gioca sempre di rimessa dato che l’argomento 

principale delle memorie gli viene «imposto». Egli se ne finge assente:  

 
Pretendo che siate certi, che se non avessi veduta inaspettatamente la nostra Città innondata da 
più stampatori a gara, mossi dall’avidità d’un schifo mercimonio, o mossi da’ vostri 
appassionati stimuli, della nuova ristampa della Narrazione del Gratarol […] non mi sarei 
sognato di pubblicare il mio Manifesto; e le Memorie della mia vita dormirebbero ancora dove 
dormirono dall’anno 1780, all’anno 1797. (MI, p. 410) 

  
Non a caso escono i termini «schifo mercimonio» – e dopo il «rinnovato mercimonio 

indiscreto» (MI, p. 412) – dalla penna autobiografica dell’austero conte, corrucciato per 

l’andazzo venale dei tempi moderni. Essi dimostrano la capacità di Gozzi di esprimere in 

modo conciso, e spesso con combinazioni di parole sorprendenti in un certo contesto, il suo 

distacco rispetto a tutta una società: il «schifo mercimonio» non solo denuncia il suo 

disprezzo per la Narrazione del Gratarol, ma per tutta l’alterigia dei borghesi, «illuminati» 

profanatori della tradizione secolare.  

Suoneranno altrettanto ironici i «luminosi, o lucrosi uffizj» (MI, p. 180) e l’esortazione 

«Siate giusti, e Democratici veri» (MI, p. 410) che Gozzi rivolge a quelli che vogliono farlo 

tacere per non «infierire contro un cadavere, o portar ferite all’ombra ancora sdegnata, e 

minacciosa, e sempre invulnerabile del Gratarol» (MI, p. 409), nonostante i continui 

incitamenti di tanti altri a pubblicare il suo libro. Tuttavia, una volta «costretto» a dare libero 
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sfogo ai suoi fermenti, lo farà – «sarei stato uno stolto a non obbedire» (MI, Ibidem) – senza 

investire spontaneità o urgenza del suo messaggio «inutile». Le sue «agghiacciate inutilità» 

servono da «innocente» risposta, una chiara difesa del suo operato a scanso di ogni equivoco 

possibile, il che gli permette di essere talvolta assai duro nei confronti del Gratarol. Infatti, chi 

si mette una maschera di innocenza e di totale buonafede, può facilmente sfruttare questa 

parvenza e usare tale categoria a proprio profitto: 

 
Devo però altamente protestare, che quanto contiene quel Libro contro di me, non è che uno 
sfogo menzognero suggerito dalle false immagini, che lo Scrittore s’è formato di me senza 
conoscermi punto, come proverò ad evidenza. (MI, p. 183) 

 
Contro lo «sfogo menzognero» che il «mal consigliato Gratarol procelloso nell’ira» (MI, p. 

811) si è permesso di «vomitare poscia sino dal nord» (MI, p. 410) con «il tosco del suo 

infiammato cervello» (MI, p. 183) Gozzi scrive, o meglio è richiesto di scrivere, le memorie 

allo scopo di parare le «lorde invettive e [le] asserzioni mendaci» (MI, Ibidem): sono parole 

«mendaci» quelle di Gratarol, Gozzi per converso dirà «per incidenza» l’«ingenua e chiara 

verità innegabile» (MI, Ibidem). Il conte si costruisce ingenuo e innocente contro la ruvidezza 

dell’avversario.   

Tuttavia, in un certo senso Gozzi prova anche a risparmiare il segretario. Ci pare lecito 

affermare che egli lo fa per non ricadere del tutto nella stessa brutalità del suo rivale in amore, 

salvandosi così come uomo degno, rispettuoso, compassionevole e, soprattutto innocente: 

Gratarol è un uomo che «io sempre compiansi nelle sue vere sciagure non meritate, e a torto 

cruccioso verso di me» (MI, p. 191) afferma il conte la cui indulgenza diventa una specie di 

nuova garanzia della verità della sua versione dell’accaduto e, di colpo, della sua innocenza:  

 
Ho sempre compiante le crudeli sciagure sofferte, e in vero sofferte, in parte, con ingiustizia, 
dall’Autore del libro stampato in Stockholm l’anno 1779, e sparso per le famiglie di Venezia 
l’anno 1780. (MI, p. 181)  

 
Per rispetto verso Gratarol, morto in Madagascar nel 1785, Gozzi sostiene che – «per 

delicatezza» – non voleva più far pubblicare le sue memorie assieme alla Lettera confutatoria, 

ma data la ristampa delle «infantate supposizioni, […] pertinacemente […] alimentate nella 

[…] sconessa, e rovente fantasia [del Gratarol] [avida di] una rabbiosa […] vendetta» (MI, p. 

183), egli si risolve a confutare quanto scritto dal segretario per non ricadere nel «materiale 

volgare proverbio» di chi tacendo sembra acconsentire: 
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La verità è, ch’io m’era determinato per delicatezza, massime dopo diciasset’anni trascorsi, e 
per i casi funesti avvenuti all’infelice Gratarol, di tenere inedita la mia Lettera confutatoria 
diretta ad un’uomo, che fatalmente non è più tra i vivi. (MI, p. 803) 
 
Chi tace conferma. È soltanto per ciò, che, valendomi d’una benefica libertà data alla stampa, 
levo anch’io dal suo sepolcro dove giaceva da diciassett’anni il mio manoscritto, di cui forse 
averei fatto unicamente un’assai magro legato nel mio testamento, e lo fo uscire da’ torchj al 
pubblico. (MI, p. 184) 

 
Gozzi, dopo aver provato a convincere il lettore della sua magnanimità e innocenza, è pronto 

a ricusare «le vertigini dell’acceso cervello orgoglioso […] iracondo per de’ puerili, e falsi 

principj contro un’innocente opera scenica, e contro [lui]» (MI, p. 181). Egli usa la tecnica, 

che vorremmo definire, dell’«autoritratto allo specchio altrui». Attraverso una sorta di 

«autoritratto allo specchio altrui», il conte si attribuisce delle caratterische che vanno lette in 

controluce dell’altro: invece dell’«acceso cervello orgoglioso» che divulga «puerili falsi 

principj», Gozzi si crea l’imperturbabile cenno modesto che difende l’«innocente opera». 

Lungi dall’attaccare Gratarol in modo aperto e vile, l’autore ne parla in maniera impersonale, 

distanziandosi così dallo stampo feroce della Narrazione per porsi a un livello più raffinato, 

quello dell’ironia, al fine di evidenziare anche la distanza tra le due personalità, l’uno 

grossolano, maleducato e volgare, l’altro più affinato ed educato, aristocratico nel cuore e 

nello spirito assai più dell’azzimato antico rivale appunto: 

 
Arrossirei se avessi lordati i miei fogli con simili brutture, e laidezze, le quali dinotano un 
disperato, d’animo ebbro d’ira, ineducato, vendicativo, basso e feccioso, in chi ha, non solo la 
brutalità di scriverli, ma anche quella di farli stampare, e pubblicare a mente fredda, e serena. 
(MI, p. 180) 

 
Il conte, alquanto sornione, affermando che arrossirebbe se fosse stato un «disperato d’animo, 

ebbro d’ira, ineducato, vendicativo, basso e feccioso» non solo attribuisce tutte queste 

‘qualità’ a Gratarol, ma di colpo egli fa capire che questi non sarebbe nemmeno arrossito. 

Nella sua scontrosità, Gratarol è «irragionevole, pertinace, e inflessibile» (MI, p. 191). Per 

scrutare l’immagine che Gozzi vuole lasciare di sé bisogna leggere il catalogo delle ‘qualità’ 

di Gratarol al negativo: pacifico e imperturbabile, garbato, indulgente, dignitoso e nobile, 

generoso e innocente. 

 
Non si troveranno nell’opera mia, nè tratti d’un livore, che non ho mai avuto, nè turpi ritratti, 
nè vocaboli infamatorj. (MI, p. 180)  

 



 

215 
 

Gozzi che sostiene di non aver alcuna ragione per arrossire di fronte alla sua verità dei fatti – 

sappiamo che si tratta di una verità gestita – quasi riprende il Goldoni della Préface: «la vérité 

a toujours été ma vertu favorite, je me suis toujours bien trouvé avec elle: elle m’a épargné la 

peine d’étudier le mensonge, et m’a évité le désagrément de rougir» (GM, p. 7). Anche per 

Gozzi, la verità, la sua verità, gli fa dipingere un autoritratto mitico contro le pennellate 

deformanti del Gratarol «acceso, e ingannato dalle sue vertigini» (MI, p. 413), che «volle fare 

il pittore, e [dare] un ritratto mostruoso, e di false tinte del […] carattere [di Gozzi], per farlo 

abborrire da tutti i vivi» (MI, Ibidem); sono ritratti «turpi» e «mostruosi» che l’autore dichiara 

di non voler mai fare:  

 
Scrissi soltanto le memorie della mia vita, delle mie debolezze e degl’errori miei, che furono 
molti, perch’io non scrivo le memorie della vita, delle debolezze e degli errori altrui. (MI, p. 
180) 

 
Nella focalizzazione su di sé, invece che sugli altri, la confessione da parte del conte delle 

proprie debolezze e dei propri errori diviene anche un ulteriore artificio per ottenere la fiducia 

del lettore. Chi confessa di essere disposto a narrare non solo i meriti e le virtù, ma anche i 

propri vizi, si crea più onesto: tutto ciò rafforza in un certo senso la costruzione 

dell’innocenza. Infatti, nella sua dichiarazione, quasi giuramento, di ammettere tutti i suoi 

errori, Gozzi racchiude una probabilità che rasenta la certezza che egli avrebbe anche 

confessato la sua colpa nell’intreccio con Gratarol e la Ricci. Tuttavia, nella sua retoricità la 

costruzione di questo tipo di innocenza si autodistrugge: crearsi innocente a tutti i costi è 

illudere se stesso e gli altri.  

 Il dipingersi innocente nell’affare Gratarol dove una presunta innocenza viene a 

posteriori ribadita in modo troppo «soverchio» per essere ancora credibile, rafforzerebbe 

l’ipotesi che anche negli amori giovanili l’innocenza è senz’altro costruzione indotta 

all’automitizzazione. Grazie a essa, il conte riesce ad attribuire significati personali ai fatti. Si 

è palesato come la polemica personale con Gratarol diventi il pretesto per ingaggiare una 

virulenta polemica, più generale, nei confronti della cultura dei Lumi. A questo proposito, 

seguiamo il parere di Emery:   

 
The polemical message of the Memoirs is thus consistently doubled: from the refutation of a 
personal scandal Gozzi passes to the criticism of an entire social mouvement».562 

                                                 
562 EMERY 1983, p. 39. 
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Secondo il critico, sull’impostazione polemica prevale quindi un più generale «anti-

Enlightenment critical message»563 che costituirebbe «a unifying force in the Memorie 

inutili»:564  

 
It is this critical voice which speaks loudest in Gozzi’s text, and which may claim to be the 
autobiographer’s unifying theme. It is in the anti-Enlightenment critical message that the 
reader must seek the use of the Useless Memoirs.565 

 
Già prima abbiamo avuto modo di concordare con Emery che «Gozzi’s intention to transmit 

an anti-Enlightenment message determined the way in which he organized the history of his 

life».566 In altre parole, il messaggio antiilluministico che sottostà, o sovrasta, (a) tutto il 

racconto autobiografico determina in grande misura quali eventi sono ricordati e il modo in 

cui essi sono rievocati. Gozzi rilegge con la penna autobiografica in mano la propria vita per 

dare una forma narrativa ai suoi ricordi, più congeniale a quello che egli ne considera ormai il 

personale senso autentico. Gestendo così una realtà autobiografica come contagio di fattualità 

e di immaginazione, l’autore sembra voler servire un disegno, senz’altro autocelebrativo, ma 

anche ideologico, quasi le «scene di vita» levigate dalla sua memoria diventassero finestre 

aperte su una morale tradizionalista. Non va dimenticato che, comunque si sia mosso sugli 

appunti e le stesure iniziali, la edizione e stesura ultima vengono redatte a distanza, da un 

autore lontano cronologicamente dall’accaduto e inesorabilmente invecchiato, come se fosse 

ancora fermo alla sua coerenza di nobile di bassa rendita, ma sincero interprete dei valori 

classici dell’oligarchia veneta.  

 Se, come Gratarol e Ricci, le anonime donne degli amori giovanili fungono da 

«pretesto» e spunto per avviare una polemica contro il «corrotto costume» (MI, p. 225) e la 

«rovesciata morale di mal esempio» (MI, p. 399) del mondo illuminato, esistono tuttavia, 

secondo noi, delle importanti divergenze tra i due quadri di vita. Se l’affare Gratarol è 

soprattutto una critica politico-sociale e se il racconto degli amori giovanili è invece piuttosto 

una critica sociale di stampo quasi misogino che mira «all’ordine indispensabile della 

subordinazione» (MI, p. 385), entrambi i quadri sono comunque delle espressioni di «Gozzi’s 

                                                 
563 Ivi, p. 42. Ancora: «The polemical message is thus the source of a critical message. The simple narration of 
past events frequently gives way to anti-Enlightenment editorializing. Gozzi’s autobiography, like his polemic, is 
subordinated to a critical message» (Ivi, p. 40). 
564 Ivi, p. 41. 
565 Ivi, p. 42. 
566 Ivi, p. 43.  
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social ideal [...] of a double political and sexual subordination».567 La differenza fondamentale 

starebbe piuttosto in una diversa impostazione narrativa. Infatti, per quanto l’affare Gratarol 

occupi una larga messe di pagine delle memorie, l’autobiografia gozziana non parla della 

Ricci in un modo che sarebbe congeniale alla memorialistica romanzesca, cioè mettendo in 

luce avventure rocambolesche e «galanti» tra lui e l’attrice, ma è soprattutto l’intento 

polemico e difensivo a dare il taglio alla scrittura, fatalmente più disadorna. Inoltre va 

considerato che, mentre negli amori giovanili egli poteva sfruttare l’inesperienza, sua e 

insieme la nulla conoscenza da parte dei lettori di quanto narrato, della sua relazione con la 

Ricci esistevano senz’altro, anche a distanza di decenni, testimoni ben documentati in 

merito.568 

Negli amori giovanili invece, sia a livello formale – tramite una pomposa «retorica 

della soverchianza» – che a quello contenutistico attraverso il colorito e ripetuto racconto di 

«drammi ordinari», si è palesato che Gozzi sembra «cedere in maggior misura alla tentazione 

romanzesca».569 Tenuto conto, rispetto all’affare, della loro minima presenza quantitativa e 

della loro posizione «rara» di grande visibilità, essi costituiscono quasi un hapax dentro 

l’autobiografia gozziana, che, secondo noi, per merito di una specie di «lapidarietà verbosa», 

o se vogliamo di «scarna prolissità», riesce ad attirare maggiormente l’attenzione. In questo 

modo, i raccontini risulterebbero inoltre più accessibili dell’affare Gratarol grazie al loro 

ridotto numero di pagine e all’esclusiva elaborazione di una tematica più triviale, qual è 

appunto l’amore, in cui è facile riconoscersi e immedesimarsi:      

 
E per compensare la perdita della verticalità metafisica e provvidenziale, si coltiva una poetica 
dell’interessante in virtù della quale anche l’umile e il casalingo si rivelano gravidi di simboli 
ugualmente grandiosi ed eccitanti per un pubblico che può agevolmente immedesimarsi in 
quell’ambiente dimesso (ma nobilitato) perché anche lì ci si muove en pantoufles, contornati 
dagli stessi oggetti insignificanti entro cui è imbozzolata la vita quotidiana.570  

 
Il resoconto degli amori giovanili – eventi ordinari, ma «interessanti» in virtù della loro 

bizzarria – in cui il giovane conte en pantoufles, come fosse un quasi marito sottomesso, 

esprimerebbe «un rodimento misogino»571 risulta quindi di una espressività, o addirittura di 

una «icasticità» maggiore a quello dell’affare.  

                                                 
567 Ibidem.  
568 A questo proposito, si vedano: SOLDINI 2006d, PIERI 2006.  
569 PIZZAMIGLIO 1997, p. 68.  
570 BATTISTINI 1983, p. 149.  
571 PIZZAMIGLIO 1997, p. 61. 
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Come è stato rilevato da Pizzamiglio, anche Ricorda afferma che «tali pagine […] 

costituiscono il momento di maggior cedimento, nell’autobiografia di Carlo, alle tentazioni 

del romanzesco».572 Proprio nel loro essere un «cedimento» e non una sorta di «resa 

incondizionata», si trova, a nostro parere, l’efficacia delle storielle in quanto incisiva 

espressione dell’ideologia gozziana. Come ribadito prima, vorremmo sostenere che essa 

testimonierebbe un atteggiamento prettamente ambiguo nei confronti dell’Illuminismo, non 

unilateralmente retrivo.  

A sostegno dell’ambiguità, va preso in considerazione innanzitutto il fatto appena 

dimostrato che, seppur l’autobiografia di Gozzi si imponga nel novero della autobiografia 

romanzesca veneziana per il gusto tardosettecentesco sensibile all’impianto del romanzo, 

incline a  «romantizzare» e a «spettacolarizzare» la vita – in contrapposizione alla patina più 

razionale delle autobiografie intellettuali della prima metà del secolo – l’autore sembra non 

cedere subito all’osmosi tra autobiografia, romanzo e teatro, così caratteristica di 

autobiografie veneziane a lui quasi contemporanee, tra cui quelle di Casanova, Goldoni e Da 

Ponte. Infatti, il conte era avverso alle innovazioni letterarie, tra cui spicca il successo del 

romanzo, un genere assai proficuo nella Venezia del tempo.  

Recentemente Crotti, quando afferma a proposito della terza parte, cui appartengono, 

ricordiamolo, gli amori giovanili, che essa è contraddistinta da «una modulazione del tutto 

peculiare, riconducibile a uno spiccato gusto narrativo di timbro aneddotico»,573 ci hanno 

colpito le «volute discontinuità e ricercate dissonanze» di cui la studiosa parla:  

 
i disomogenei registri che si avvicendano in modo vistoso nelle tre parti componenti il testo 
[vanno] letti anche in una prospettiva antinormativa, cioè quali riprove di scelte formali e 
stilistiche tese a creare volute discontinuità e ricercate dissonanze nel tessuto testuale 
autobiografico, scardinandone insomma misura, armonia e ordine.574 

 

La dissonanza creata dal romanzesco che si infiltra gradualmente nella compagine stilistica 

delle Memorie inutili è anche secondo noi una scelta «voluta» e cosciente con cui il conte 

sembrerebbe voler indicare l’ineluttabile, tuttavia non da lui auspicato, andazzo dei tempi. Gli 

ormai ineludibili cambiamenti culturali lo costringono a misurarsi con una forma narrativa da 

lui sempre contestata, il romanzo, appunto, un genere all’epoca «ancora tanto sospetto [...] per 

                                                 
572 RICORDA 2001b, p. 13. 
573 CROTTI 2009, p. 667.  
574 Ivi, p. 684, in nota. 



 

219 
 

motivi sia morali che stilistici».575 A questo proposito, è inutile rifare l’analisi compiuta dalla 

Crotti sui «fantasmi» del romanzesco dove la studiosa mette in luce con una serie di esempi 

come il termine «romanzesco» assuma significati negativi nelle memorie. Ricordiamo solo, a 

mo’ d’esempio, Gratarol con le sue «romanzesche caparbietà» (MI, p. 800) e la sua fantasia 

«alterata dalle letture, da’ sofismi, dalle stiracchiate idee romanzesche non confacenti colla 

sua Patria» (MI, p. 408).  

Tuttavia, con un quasi dongiovannesco «vorrei e non vorrei» il conte cede al genere da 

lui tanto contestato e messo in ridicolo. È cruciale considerare che tale cedimento si verifica 

solo verso la fine della sua autobiografia, probabilmente anche solo nel momento della 

seconda stesura quando la caduta della Dominante renderà infatti inutile ogni intransigenza:576  

 
Siamo al giorno 18 di Marzo dell’anno 1798 in cui fo punto fermo alle mie Memorie per non 
danneggiare il Palese, e in cui sono ancor vivo. Addio sofferenti, e benevoli Lettori miei. (MI, 
p. 938) 

 
Di fronte al capovolgimento dei costumi che la nuova filosofia stava propagando, l’autore 

spesso assunto a simbolo del conservatorismo veneziano di fine secolo, inserisce nella sua 

autobiografia una quantità infima, paragonata a un Casanova, di romanzesche storielle 

d’amore, ad essere precisi, come sappiamo, solo tre. Tuttavia, con questi tre, egli riesce a 

esprimere la sua diffidenza e le sue «vistose incertezze» 577 – portando la tradizione con una 

smisurata esagerazione quasi al grottesco – addirittura attraverso il cedimento.  

In questo senso, il critico messaggio antiilluministico, secondo Emery prettamente 

«coherent»,578 risulta per noi più ambiguo, poiché quando l’avversione per il nuovo si 

trasforma in diffidenza, esso sembra testimoniare un più generale atteggiamento misoneista – 

come proposto da Cerruti –,579 poco disposto ad accomiatarsi per sempre dall’antico, anche se 

l’occaso è ormai ineluttabile. In questa maniera, il romanzesco si configurerebbe come una 

specie di «scenario allegorico del rapporto agonistico che si intrattiene col Mondo»:580 

                                                 
575 RICORDA 2001b, p. 13. 
576 Come già accennato, finora non sono state ritrovate redazioni degli amori giovanili anteriori all’edizione 
Palese. Nel manoscritto marciano non sono presenti.  
577 PIZZAMIGLIO 2006, p. 84: «La censura aveva impedito allora l’immediata diffusione delle Memorie inutili, 
innescando un prolungato ripensamento che porterà il conté Carlo ad attenuare la veste polemica e a imboccare, 
seppur con vistose incertezze, la strada di un autobiografismo sempre più attento ai codici letterari, e, in alcuni 
capitoli tutt’altro che trascurabili, di ina palpabile concessione al romanzesco». 
578 EMERY 1983, p. 43. 
579 CERRUTI 1992, p. 237 e infra. Si veda inoltre: CERRUTI 2001.   
580 CROTTI 2008a, p. 16. 
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il romanzesco, percepito con estrema lucidità come ostico, ma quasi per contrappasso 
accettato come necessario e, nel contempo, patito come inevitabile.581 

 
Probabilmente quindi il riserbo nei confronti dell’avventura amorosa, un tema strettamente 

connesso alla nuova voga romanzesca – le interferenze tra i generi investono soprattutto la 

vita privata e sentimentale – si spiega tramite un atteggiamento misoneista del conte. A 

riprova dell’ambiguità, vale l’affermazione di Roda: 
 

Tra il sé e l’altro sé esiste insomma uno schermo, che non è solo quello polemico-apologetico 
ma altresì quello di un’ottica a priori, d’un personalissimo sentimento del contrario che 
apprende il mondo come intrico di contraddizioni, gigantesco ossimoro.582  

 
A questo punto, ci appare lecita la domanda se anche dal livello contenutistico, dall’attitudine 

nei confronti della donna si potrebbe ricavare tale ambiguità. In prima analisi, abbiamo potuto 

constatare che con i tre raccontini d’amore lo scrittore ha fornito una specie di «prova 

vivente», molto icastica, della necessità del mantenimento dell’ordine sociale facendo vedere 

che il rovesciamento di tale ordine porta al fallimento. Infatti, la «regolare necessaria 

subordinazione» (MI, p. 340) femminile ribaltata da dominae intraprendenti è stata 

confermata attraverso una sua negazione. Tuttavia, come detto prima, dato che la 

ricostruzione è costruzione (probabilmente immaginaria) che si colloca in una specie di 

geometria dello smisurato, è difficile non vedere l’immagine stereotipata della donna ridotta 

al rango di volubile tiranna come schermo per ulteriori significati. Infatti, anche l’apparente 

misoginia, secondo noi, va letta in chiave misoneista.  

È importante rievocare che il tema del mondo alla rovescia con le donne al potere non 

è una invenzione gozziana. A questo proposito, ci preme ricordare l’opera comica Il mondo 

alla roversa ossia le donne che comandano (Venezia, Teatro Tron San Cassiano, 1750), su 

musica del compositore buranese Baldassare Galuppi (1706-1785), dove la metaforica «isola 

degli antipodi» è governata da un consiglio femminile, costituito da Tulia, Cintia e Aurora, 

che esercita un potere assoluto sugli uomini (Graziosino, Giacinto e Rinaldino): 

Tulia 
Poiché del viril sesso 
Abbiam noi sottomesso il fier orgoglio, 
tener l’abbiamo incatenato al soglio.583 

                                                 
581 Ivi, p. 15. 
582 RODA 1981, p. 145.  
583 GOLDONI 2001, p. 28. 
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Non possiamo toglierci l’impressione che le – tre – donne degli antipodi ricordino per molti 

versi le – tre – donne che hanno «incatenato» il giovane Gozzi:  
 Aurora 
 Io consiglio migliore 
 Credo sia il lusingarli, 
 finger ognor d’amarli, 
 accenderli ben bene, a poco a poco, 
 e poi del loro amor prendersi gioco.584 
  
Il «feminile impero» del ‘Buranello’ dove le donne vogliono vedere gli uomini «piangere, 

sospirare, fremere, delirare»585 fino a far lavorare loro la calzetta è portato ai limiti estremi del 

capovolgimento, con vistosi intenti comici: 

 Graziosino 
 Sì, cara, farò tutto. 
 Farò la cameriera, 
 farò la cuciniera; 
 farò tutte le cose più triviali; 
 laverò le scudele e gli orinali.586 
 
Anche se Gozzi non arriverà a tale grado di estremismo, siamo del parere che l’esagerazione 

si ritrovi pure nei suoi raccontini. La discussa «soverchianza» provocherebbe effetti «icastici» 

possibilmente maggiori rispetto al dramma giocoso sull’isola metaforica. Il conte colloca il 

tutto nel dramma dell’ordinario, probabilmente più «riconoscibile» per il grande pubblico, 

ormai anche abituato al realismo borghese del teatro goldoniano. Dopo una serie di peripezie 

le donne accettano la sottomissione riconoscendo, come Gozzi fa loro ammettere, che il 

mondo ribaltato è destinato all’insuccesso: 

Tulia 
 Tutto io cedo e m’arrendo, 

e la pietà dal vostro core attendo.587  
 

Il ribelle Ferramonte che mai si è fatto catturare dalle donne conclude allora in modo cinico, 

quasi fosse Gozzi autobiografo: 

 Ferramonte 
 Lode al ciel, finalmente si è veduto 

che il mondo alla roversa 
durare non potea, 
e che da sé medesime 
in rovina si mandano 

                                                 
584 Ivi, p. 29. 
585 Ibidem. 
586 Ivi, p. 34. 
587 Ivi, p. 96. 
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le donne superbette che comandano.588 
 

È impensabile che il conte non abbia presente questo dramma giocoso, soprattutto quando il 

librettista è stato il suo più temuto avversario, Polisseno Fegeio Pastor Arcade, Carlo Goldoni 

appunto. Ancora una volta, Gozzi si arrende quindi alle «novità» del ceto borghese. L’autore 

incorpora la romanzesca tematica amorosa per merito di un argomento in voga e molto amato 

all’epoca, tuttavia non senza dargli uno stampo personale.589 L’accogliere nelle memorie una 

forma di misoginia è per Emery una chiara espressione di una «conservative [...] world 

view».590 Inoltre, secondo Pizzamiglio, non solo negli amori giovanili, ma anche a livello più 

generale, va considerata l’«attribuzione di responsabilità che il misogino Gozzi addossa 

sempre alle donne, ai suoi occhi incostanti e irrazionali per natura».591 Tale affermazione 

conferma, da un lato, l’immagine stereotipata del conte reazionario e misogino, dall’altro, 

secondo noi, la misoginia non si presenta tuttavia come una profonda avversione per la donna 

tout court, ma celerebbe piuttosto una profonda compromissione personale. 

Nel «secolo della donna»592 emerge una partecipazione sempre maggiore delle donne 

alla vita culturale. Si pensi alla poetessa Luisa Bergalli Gozzi (1703-1779),593 la giornalista 

Elisabetta Caminer Turra (1751-1796),594 la matematica Gaetana Agnesi (1718-1799), tutte 

femministe avant la lettre che in vari campi artistico-culturali cercano di assumere un ruolo 

attivo nella società, aprendo anche salotti filosofico-politici come farà, ad esempio, con ben 

altro rango finanziario e sociale Caterina Dolfin Tron (1736-1793),595 grande amica di 

entrambi i fratelli Gozzi. L’autore esprime la sua continua diffidenza nei confronti di donne 

che cercherebbero di diventare padrone del proprio destino.596 Esemplari sono gli attacchi alla 

Bergalli, moglie del fratello Gasparo, sposatosi per una «geniale astrazione poetica» (MI, p. 

                                                 
588 Ibidem. 
589 Ricordiamo che anche Antonio Salieri musicò un Mondo alla rovescia nel 1795 su libretto di Caterino 
Mazzolà. 
590 EMERY 1983, p. 43. 
591 PIZZAMIGLIO 2006, p. 87. 
592 BONATTI 1989, p. 227. 
593 Si veda, fra gli altri: SOLDINI 2006c. 
594 Con la Caminer, Gozzi ha dei trascorsi assai forti per il successo di mediatrice culturale e per le di lei 
affermazioni negative circa il conte. Sui rapporti tra Gozzi e Elisabetta Caminer Turra, si vedano: SAMA 1998, DI 
GIACOMO 2004. 
595 La Tron rappresenta un caso speciale, dato il legame che si instaura con Gasparo e Carlo, che le dedica la 
Marfisa, che la considera sempre molto e che scrive versi anche in occasione della nomina a procuratore del 
cavalier Tron nel 1773. La Dolfin era rimasta vedova nel 1785 del grande e potente marito. Su Caterina Dolfin 
Tron: DOLFIN 1926, DAMERINI 1929, DAMERINI 1939, CAPACI 1993. 
596 Sulla questione del ‘femminismo’ nel Settecento italiano, si vedano oltre i già citati saggi FIDO 1989a e 
BONATTI 1989: CHEMELLO-RICALDONE 2000, VAN OERS 2007d.  
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215) con questa «sovrana d’un regno tisico» (MI, p. 216), sempre odiata da Carlo per il modo 

dominante con cui ella governa la casa gozziana – «l’ospedale di Poeti» (MI, p. 211), assieme 

alla madre dei Gozzi. In una «società [che] tuttavia non cessa di essere androcentrica»,597 

infatti, l’autore vede con sfiducia la graduale ascesa al «potere» della donna «colta, 

intelligente, riflessiva e sagace» quando si impone «un nuovo ideale di femminilità» nella 

cultura illuminata.598 Addirittura della gran dama Dolfin Tron egli ricorda la «testa leggera» 

(MI, p. 786) e la «cattiveria del suo cervello» (MI, Ibidem), cioè la sua perniciosa attività 

come promotrice delle nuove istanze filosofiche. Tuttavia, anche se egli la rammenta come 

una testa iniqua, tutta presa dalle nuove idee, non esita a presentarla anche sensibile di cuore. 

Ad esempio, quanto al tentato suicidio di Gasparo (1777) e la condotta della dama circa la 

possibile sostituzione di Gasparo al posto che ricopriva su incarico dei Riformatori alle 

stampe, Carlo, con giusto e corretto diniego, rispettoso della dignità del fratello e artefice 

della sua guarigione tramite un luminare padovano, la dipinge mossa dalle querimonie dei 

parenti e la ricorda come una testa matta, ma anche generosa: «devo separare il guasto del 

capo, dalla sensibilità del cuore di quella femmina» (MI, Ibidem). A proposito delle trame 

contro il fratello – ricordate come «bucheramenti»599 (MI, p. 789), una delle parole poco 

frequenti usate nelle memorie – egli si erge da solo a preservarne la vita e la dignità, aiutato 

dalla Tron contro tutti che si adoperano per soffiare il posto e la conseguente rendita al povero 

Gasparo malato.    

Anche se durante l’Illuminismo si gettarono le basi per la futura emancipazione, le 

donne non riusciranno ancora a ottenere un vero «accesso» al potere. Tuttavia, la tradizionale 

visione dell’ordine patriarcale trema fortemente, tra l’altro, a causa di donne indipendenti e 

intraprendenti che quasi sovvertono la gerarchia codificata. Se l’autore tramite le fanciulle 

presenti negli amori giovanili avesse voluto presentarci alcune donne «intraprendenti», 

sarebbe comunque azzardato considerarle come vere e proprie femministe avant la lettre.   

A questo proposito, ricordiamo che si tratta di tre giovani ragazze umili, di poco peso 

e senza grande cultura. Inoltre, le avventure richiamano i topoi della beffa e della donna che 

incanta un povero giovane, sprovveduto, già della tradizione boccacciana e novellistica. 

Ritroviamo quindi, quello che costituisce, secondo Pensa, un filo consueto della scrittura 
                                                 
597 BONATTI 1989, p. 227. 
598 Ivi, p. 241. 
599 Il termine deriva da «bucherare» riportato dal Varchi come espressione tecnica in uso proprio a Venezia ad  
indicare, il broglio (si veda BATTAGLIA 1962, p. 422, a.v.). Gozzi usa il vocabolo per indicare le torte vie e i 
«caldi maneggi […] per la elezione a quell’uffizio» (MI, p. 789).  
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gozziana, cioè l’«ammaestramento attraverso il gioco».600 I singoli episodi si svolgono infatti 

sotto il segno dell’apprendistato all’amore. Così, i due ragazzi nel primo episodio sono 

entrambi dipinti nella loro giovinezza ancora improvvida e ingenua, malgrado tutto, in cui la 

forza sensuale dell’attrazione reciproca è sincera e determinante. Esiste cioè, secondo natura, 

una carica anche fisica, ormonale, propria della prima giovinezza nella quale vanno inseriti e 

in parte scusati i loro comportamenti. Ad esempio, la fanciulla descrive Carlo mentre recita en 

travesti e poi mentre gioca al pallone: di lui l’attrae l’aspetto fisico (esattamente come avviene 

nell’attenzione che i maschi provano per il genere femminile) e, poi, alle rimostranze del 

giovane – ormai invaghito –, per aver ella notato solo questi aspetti tutti esteriori e 

banalmente legati alla prestanza fisica, la ragazza ribadisce che la straordinarietà in lui è 

rappresentata dalla condotta seria e integerrima del giovinetto militare, di cui nessuno può 

dire niente circa gioco, crapula e donne. Va da sé che in Dalmazia, terra di confine e di 

popolazioni considerate barbariche, la forza fisica e la forma smagliante sottesa a questo suo 

aspetto erano fondamentali, un portato della cultura agreste nella celebrazione della valentia 

fisica maschile.  

Tuttavia, l’integerrimo «autoritratto – morale – allo specchio altrui» gli serve per 

raffigurarsi, fin da giovane, come «selvatico» o « rustico», come per l’appunto lo definisce 

l’attempata protettrice della fanciulla del primo vero incontro amoroso (MI, pp. 869-870). 

Infatti, il suo costume, «assai raro nel mezzo alla gioventù scapestrata de’ militari» (MI, p. 

871) secondo la fanciulla, lo contraddistingue: egli è «serio, morigerato, raccolto, e prudente» 

(MI, Ibidem). Spicca poi la denuncia forte da parte del narratore della condotta seguita dal 

comandante veneto in loco che stupra le ragazze dalmate, ancora vergini, le usa, e poi le rende 

«giovenche» (MI, p. 874) godendo di una impunità inammissibile, ma sottaciuta e permessagli 

in forza dal «gran potere che quel Colonnello aveva sui popoli della Dalmazia» (MI, Ibidem). 

Il conte invece è controllato, anche se poi cade nelle maglie della sensualità di fronte alla 

bellezza muliebre. Tuttavia, si tratta di una sverginatura non tanto in un bordello come era  

consuetudine in una guarnigione militare, ma tramite una fanciulla facile, che di lui sembra 

«presa».  

Dopo l’innamoramento sensuale dei due ragazzi, Gozzi la lascia quando ella, caduta 

vittima del bisogno e della sua pochezza di mezzi, lo tradisce. Come in altri momenti, il conte 

coglie in tale circostanza l’occasione di «sottolineare la necessità di ammansire una bella 

                                                 
600 PENSA 2006b, p. 165. 
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fanciulla».601 Difatti, quando poi alla fine si sposa con un militare, il nostro precisa di non 

averla più cercata, come se dovesse rispettare questo nuovo stato. Tuttavia, egli, in quanto 

«gentiluomo onorato» la riprende e più volte ancora «castigherà» le donne infedeli che 

tentano di sovvertire la morale costituita. In questo modo, secondo Pizzamiglio, le memorie 

sembrano 

 
[…] offire la prolungata, epidittica e veritiera testimonianza, capitolo per capitolo, di quanto, 
appoggiandosi su principi morali preilluministici, egli sia stato un gentiluomo onorato, di 
come cioè in ogni momento della sua vita abbia realizzato l’intento di conformare le proprie 
azioni private e pubbliche – gestione della famiglia, liti giudiziarie, direzione dei comici, 
contesa con Gratarol – a criteri di assennatezza dettati dalla tradizione religiosa e dalle secolari 
leggi dello Stato. Senza bisogno di ricorrere alle filosofie del secolo, che anzi, a partire 
dall’illuminismo, sono da ritenersi la causa principale di quel generale collasso sociale e 
istituzionale che Carlo vede attorno a sé, e contro il quale combatte con ostinata caparbietà.602 
 

Senza diventare perciò «femministe», le donne «intraprendenti» dei primi amori si 

inseriscono quindi in un discorso ben più generale, quello della diffidenza nei confronti di una 

morale a rovescia, cui il conte cede con prudenza. Le fanciulle assurgono così per l’autore a 

pretesto per diffondere un messaggio critico assai ambiguo, non unilateralmente conservatore.  

In effetti, come l’autore cede formalmente alla nuova voga romanzesca, seppur con 

vistosa ritrosia, anche l’arrendersi a livello contenutistico alla nuova morale dimostrerebbe 

una specie di coscienza degli ormai inevitabili cambiamenti della società. Tuttavia, Gozzi 

continua a sfoderare la sua diffidenza quando mette in luce che tali sovversioni, effettuate in 

modo troppo brusco e radicale, rischiano di portare a un esito infausto, meno «illuminato» di 

quanto progettato. In questo modo, l’ideologia gozziana nel suo essere diffidenza piuttosto 

che avversione verso il nuovo si configurerebbe come utile e parzialmente avverata 

premonizione storica. Secondo noi, anche la presunta misoginia va letta quindi in questa 

chiave prettamente ambigua: l’autore non attacca la donna tout court, ma la donna che mira a 

un «potere» troppo assoluto da ottenere in modo troppo sbrigativo, e egli colloca inoltre il 

tutto sullo sfondo più ampio dell’ineluttabilità dei cambiamenti sociali, politici e culturali che 

stanno per verificarsi. La misoginia quindi, che sembra quasi un paradosso nel secolo della 

concupiscenza, come cristalizzazione e estremizzazione di posizioni «aristocratiche» ormai 

superate, che allo stesso tempo dà voce a disillusioni sicuramente personali, sia in ambito 

                                                 
601 Ibidem. 
602 PIZZAMIGLIO 2006, p. 85. 
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strettamente femminile che in quello sociale, e a un «inconfessabile» fascino muliebre cui è 

soggetto, va accoppiata al misoneismo.  

In questa maniera, Gozzi diventa una specie di «conservatore progressista». La sua 

difesa della tradizione, sia in letteratura che in ambito socio-politico, non va letta in chiave di 

mera e unilaterale avversione per il nuovo, ma piuttosto di una diffidenza circa l’utilità e 

l’utilizzo dei nuovi principi illuministici. Si tratta di un amaro rimpianto del passato che – 

nonostante l’autore privilegi sempre valori morali e letterari tradizionali – serve a fargli 

accettare, seppur con molta cautela, l’importanza di alcune innovazioni, tra cui la palma 

assegnata giustamente a Goldoni rispetto all’abate Chiari. Infatti, nonostante siano numerose 

le pagine autobiografiche in cui l’autore non indugia a ripercorrere a posteriori la polemica 

teatrale con Goldoni e Chiari,603 difendendo la sua scelta per tradizionali elementi della 

moribonda commedia dell’arte in contrasto con il «nuovo» teatro borghese di un Goldoni, 

insito nella realtà contemporanea, ma lontano dagli ambienti fiabeschi del teatro gozziano, le 

aspre critiche rivolte al figlio dell’Illuminismo, e più accanito avversario di Gozzi sulle scene 

veneziane, si risolvono poi in un ambiguo apprezzamento dell’opera goldoniana, e quindi di 

una morale di stampo «nuovo». Infatti, quanto a Goldoni versus Chiari, a posteriori, scemata 

la momentanea ventata in favore dell’abate, dopo l’esilio del primo, Gozzi comprende 

senz’altro la diversa statura esistente fra i due e lo ammette suo malgrado, anche se con 

espressioni appena accennate e circospette.  

Anche se quindi nelle Memorie inutili Gozzi ha voluto lasciare di sé l’immagine di un 

uomo modesto, innocente, imperturbabile, rappresentante di una vecchia morale che con 

l’andazzo dei tempi moderni si sta rovesciando, dove l’antilluminismo e il conservatorismo 

sono temi che attraversano tutta l’opera, dall’ambito più privato e personale a quello molto 

più generale, esse sono su vari aspetti di stampo piuttosto misoneista che radicalmente 

passatista. Sempre «costante nel [suo] naturale risibile» (MI, p. 863), il conte, da uomo 

osservatore, prende le distanze dalle innovazioni, senza respingerle completamente, appunto, 

attraverso l’ironica, spesso ambigua messinscena del mondo nuovo. Esemplare a questo 

proposito è il suo solito sorriso, ironicamente definito dall’autore «democraziano»: 

 
Le mie democraziane risa vennero in mio soccorso. (MI, p. 318)604 

                                                 
603 Si vedano nell’edizione Bosisio gli ultimi due capitoli della prima parte e i capitoli I, II, III e IV della seconda 
parte (MI, pp. 363-438). 
604 Nel manoscritto Gozzi scrive: «democriziane» (MS, c. 72r). 
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Nel coniare tale neologismo, Gozzi combina l’illuministico «democratico» al sorriso amaro, 

«democriteo» appunto, del ‘filosofo sorridente’ Democrito: 

 
Abbiamo tutti una spezie di lente ottica nell’intelletto, che col suo riverbero ci presenta 
gl’oggetti di questo mondo. Se ho qualche particella di filosofia, inclino più a Democrito che 
ad Eraclito a’ riverberi di questa lente. (MI, p. 196) 
Democrito, e la mia innocenza mi dicevano tuttavia: non fuggire, accogli colle risa le tue 
vicende, non crepare. (MI, p. 321)  

 

Il filosofo greco cui il nostro si rifà sempre «prendeva gioco delle stupidità dei suoi 

compatrioti»605 fino a rassegnarsi con un sorriso di quasi superiorità filosofica, improntando la 

propria vita alla misura e all’equilibrio. In modo analogo, il conte riderà, in modo amaro, delle 

proprie e delle altrui debolezze e delusioni, quasi fosse al di sopra le parti:  

 
Per quanto stupefacente possa apparire, questo appassionato polemista si picca di presentarsi 
nei panni del savio paziente, disincantato, rassegnato, alla follia dei propri simili e capace in 
ogni circostanza di sciogliere le contrarietà nel riso.606  

 

Anche se «in una privata visita a [lui] novella, la [sua] circospezione fu spesso battezzata per 

selvatichezza » (MI, p. 211), Gozzi continuerà a guardare «le vicende del mondo sempre con 

occhio ridente» (MI, p. 201). Il riso che per Luciani esprime sia «una nuance de 

superiorité»607 che «la volonté de ne s’étonner de rien», prende spesso di mira, nel suo essere 

«democraziano», i «democratici» illuminati, come ad esempio gli accaniti sostenitori di 

Gratarol:  

 
Non si degnano d’esser uomini, e però non camminano in su due piedi, come gl’uomini 
fecero, e fanno sino dalla creazione d’Adamo. Pretendono di passare per enti novella, ed 
originali, e perciò camminano colle mani a terra, co’ piedi inalberati per l’aria. (MI, p. 809) 

 

Quasi fossero Pulcinella tiepoleschi, Gozzi dipinge in modo caricaturale i «profondi pensatori 

fanatici» (MI, p. 809) facendone «mostri novelli» (MI, p. 810) che «camminano colle mani 

per terra, e colle gambe all’aria» (MI, Ibidem), i quali letteralmente e in modo figurato 

«vedono, pensano, e consigliano al rovescio» (MI, Ibidem): 

 
Questo rovesciamento d’appoggio de’ loro cervelli, e delle loro viste, cagiona in essi anche un 
natural rovesciamento di pensare, di vedere, e di ragionare, che gli rende veramente nuovi 

                                                 
605 MINOIS 2004, p. 58.  
606 BARENGHI 1995, p. 546. 
607 LUCIANI 2001, p. 200. 
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oggetti, strani, ed originali. Vedono il male per bene, il bene per male; la giustizia per 
ingiustizia, la ingiustizia per giustizia; la discrezione per indicretezza, la indiscretezza per 
discrezione; la menzogna per verità, la verità per menzogna; le regole per irregolarità, le 
irregolarità per regole; la innocenza per reità, la reità per innocenza oppressa; il torto per 
ragione, la ragione per torto; la pazzia per saviezza, la saviezza per follia, e via discorrendo. 
(MI, pp. 809-810) 

 
Attraverso un quadro altamente figurativo Gozzi dimostra come il «rovesciamento 

d’appoggio» provochi un completo «rovesciamento del […] pensare» (MI, p. 810) cui egli 

contrappone il suo ormai inutile tentativo di «raddrizzare de’ sbilanciati cervelli, che 

vorrebbero capivolgere la intera Mappa mondiale» (MI, p. 812). Tuttavia, attraverso la 

pungente caricatura del mondo nuovo – «ridendo filosoficamente» (MI, p. 181) –, 

l’aristocratico Gozzi recupera una sua propria utilità come quasi visionario interprete delle 

ambiguità e del caos legati a un momento storico di profondi mutamenti, destinati a vedere 

una «cieca» fiducia presto temperata. A tale proposito, vanno prese in considerazione le 

ennesime volte che il conte associa le parole «cieco» e «guercio» a persone (tra cui spicca 

Gratarol) ed eventi del mondo «illuminato»:  

 
«altrui cecità» (MI, p. 180), «un cieco amor proprio» (MI, p. 180), «guercie imprudenze» (MI, 
p. 181), «il cruccio, e il veleno che acciecano» (MI, p. 183), «per guarire le menti dalla cieca 
credenza adottata» (MI, p. 190), «la guercia, e biliosa sua penna» (MI, p. 192), «acciecati dalla 
superbia» (MI, p. 195), «guercia rabbia furente» (MI, p. 411), «le sue mal consigliate cieche 
violenze» (MI, p. 412), «idee guercie, disordinate, e sconvolte» (MI, p. 812), «accecato 
dall’ira» (MI, p. 814). 

 
Contro il mondo illuminato, secondo il conte spesso accecato e presto offuscato dalla troppa 

luce, egli attraverso il «beato istinto risibile [suo]» (MI, p. 192), a suo dire, «ha sempre 

predette, e temute le afflittive conseguenze naturali d’una scienza sconvolgitrice e 

inebbriatrice, lasciata liberamente seminare nel nostro secolo, sulle teste degl’uomini, e delle 

femmine» (MI, p. 937). Secondo noi, i tre punti di sospensione proprio sull’ultima pagina 

delle memorie quando Gozzi riprende una frase – in cui oltre l’ottimismo egli inserisce già il 

pianto – segnano, caduto il carattere «durevole» della futura Democrazia, i dubbi del conte 

circa il buon esito dell’andazzo dei tempi. Con le «[sue] solite risa» (MI, p. 189), alquanto 

amare, egli si fa filosoficamente da parte:     

 
Un dolce sogno della fisicamente impossibile Democrazia organizzata, e durevole, fece urlare, 
ridere, ballare, e piangere. (MI, p. 937) 
Al dolce sogno della fisicamente impossibile Democrazia, noi vedemmo sviluppare… (MI, 
Ibidem) 
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Commettiamo a’ gravi, e sinceri storici il narrare ciò che vedemmo sviluppare. (MI, p. 938) 

 
Nel solco della Rivoluzione, con l’indimenticabile immagine dei moderni con le gambe in 

aria, il conte mette in caricatura una intera società, quasi fosse l’ultimo tentativo di salvare 

quelle briciole del passato ancien régime ormai irremediabilmente sparse da una generale 

corsa al rinnovamento in una premeditata corsa al rallentatore, a voler frenare l’iniziale 

«cieco» ottimismo. Per certi versi, la caricatura ricorda addirittura quella tiepolesca. A questo 

proposito, Mariuz ha magistralmente evidenziato come i famosi Pulcinella di Giandomenico 

Tiepolo (1727-1804), soprattutto a partire dal 1797 nei disegni del Divertimento per li regazzi, 

ma anche sui famosi affreschi della casa di campagna dei Tiepolo a Zianigo, ora nel museo 

Ca’ Rezzonico a Venezia, siano «un’avventura creativa avviata dalla consapevolezza che tutto 

un mondo era finito per sempre»:608 

 
Il Divertimento fu altresì la sua forma di ‘resistenza’, se non anche un esorcismo, nei confronti 
del secolo afflittivo che avanzava con i nuovi valori di serietà e di impegno, con la sua visione 
di un tempo progressivo, non più scandito dalle feste ricorrenti, dalla successione di carnevali 
e quaresime. Un’impresa, in ogni caso, di intenzionale quanto radicale inattualità. […] Il 
proposito era di dare man forte alla difesa della vecchia Repubblica.609 

 

Questo «capolavoro della civiltà figurativa veneziana»610 in cui Tiepolo coglie il ridicolo 

dell’uomo vanitoso, ricorda altresì la celeberrima Passeggiata in villa (1791), emblematica 

raffigurazione dello stesso di un nostalgico quanto satirico congedo del mondo vecchio. Se 

nella Passeggiata che fa parte di una serie di Scene di vita contemporanea, Tiepolo focalizza 

lo sguardo satirico sull’aristocrazia, Gozzi invece, nelle sue autobiografiche scene di vita 

contemporanea pratica la critica sociale nei confronti del mondo nuovo, caricaturalmente 

rovesciato non solo attraverso i moderni che camminano con le mani per terra – di Gratarol 

l’autore ricorda addirittura la «pulcinellesca affettazione» (MI, p. 771) –, ma anche in tre 

«premonitori» quadri di vita, esemplarmente narrati con una vis narrativa senza pari nelle sue 

memorie. In questo senso, per Cucinotta, «il riso di Carlo Gozzi, più che ad un commento 

occasionale, equivale ad un atteggiamento costante nei confronti del reale; cinico segno di 

distacco più che di partecipazione, […] finalizzato com’è a cogliere e fissare il frequente 

manifestarsi della maschera e della caricatura tra le maglie del quotidiano».611  

                                                 
608 MARIUZ 2004, p. 63. 
609 Ibidem. 
610 Ivi, p. 55. 
611 CUCINOTTA 1983, p. 34.  
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Difatti, «tra le maglie del quotidiano» sembra quasi che in extremis – il che fa 

rimpiangere Cerruti che Gozzi «non si sia voluto, per via del suo misoneismo, impegnare [di 

più] in un genere e in una forma a lui con ogni evidenza congeniali, come il romanzo»612 – il 

conte assecondi, sia sul versante formale che su quello contenutistico, la nuova tradizione 

romanzesca per ingaggiare un discorso ben più generale, quello dell’inefficienza del 

progettato mondo nuovo; così il racconto degli amori giovanili diventerebbe una specie di 

«terreno di prova» per un particolare aspetto dell’etica nuova, quasi a voler rallentare l’ormai 

inevitabile occaso della società e della morale del vecchio regime con «il bell’ordine della 

subordinazione» (MI, p. 199). Invece di essere un atto di indulgenza, le storielle si presentano 

piuttosto come sfida alla morale nuova, sfida a chiunque auspichi avanzare senza rivolgere 

talvolta lo sguardo indietro. All’ora del tramonto, vibra dappertutto il sorriso, spesso velato da 

una amara malinconia, dell’uomo che non riuscì, e che tuttora non è riuscito a farsi lui stesso 

«soverchio» nell’ultimo Settecento veneziano. Anche se il conte è nostalgico, egli capisce 

comunque che è «inutile» sognare un ritorno incondizionato alla patria d’antan. Persiste una 

specie di divario mentale che risulta difficile da varcare, ragion per cui egli continua a 

esprimere la sua diffidenza. Con malinconica sfiducia nei confronti del nuovo, Gozzi è 

costretto ad andare avanti, ma non senza rimanere l’interprete della Repubblica ormai 

spegnentesi e definitivamente altro da sé. Nella dimensione di affabulazione e di parossistica 

manipolazione del narrato che egli rivela nelle memorie, esiste il senso profondo della fine di 

una civiltà e di un mondo, quasi sgomento e lucido. Purtroppo «non si può sempre ridere» 

(MI, p. 919) come dimostrano anche le parole, posteriori alla caduta della Serenissima, riprese 

dall’epistolario gozziano, quasi a conferma delle sue «premonizioni» storiche:  

 
[...] gli ululati dei sognatori esprimendo Libertà, Eguaglianza e Fratellanza, assordarono, e i 
desti furono alla necessità di fingere di sognare per poter difendere l’onore, le sostanze e la 
vita [...].613 

 
 
 
 
 

                                                 
612 CERRUTI 1992, p. 248. 
613 Frammento non datato ripreso da una lettera gozziana a Innocenzo Massimo, secondo Soldini senz’altro 
«posteriore alla caduta della Repubblica nel 1797» (Frammento 197 in GOZZI 2004, p. 293). 
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CONCLUSIONI 
 
 

Pedro non era un signore in villa, come quelli a cui sorvegliava la 
villa, nottetempo: e nemmeno, Dio liberi!, uno scrittore: uno scrittore 
arzigogolato e barocco, come Jean Paul, o Carlo Gozzi, o Carlo Dossi, 
o un qualche altro Carlo anche peggio di questi due, già così grami 
loro soli.614  

 
 
Quando nella Cognizione del dolore Carlo Emilio Gadda annovera il suo alter ego tra gli 

scrittori «arzigogolati», «barocchi» e «grami» Jean Paul,615 Carlo Gozzi e Carlo Dossi, 

l’ingegnere milanese  – secondo Eco un «maestro dell’enumerazione caotica»616 – addita una 

caratteristica della scrittura gozziana, ampiamente rilevata nel corso del presente lavoro. 

Difatti, concentrandoci sul resoconto degli amori giovanili nelle Memorie inutili, abbiamo 

avuto modo di dimostrare che la compagine retorico-stilistica della prosa gozziana è 

particolarmente articolata da un punto di vista letterario. In un testo ricco di dettagli 

l’imponente quantità di aggettivi, frequentemente al superlativo, e di sostantivi, genera uno 

stile molto circostanziato. L’enumerazione iperbolica costante stilistica di tutta l’opera 

conferisce una carica fortemente espressiva al racconto. Assieme all’irruenza dei vocaboli 

«forti» di un lessico baroccheggiante, l’enumeratio e l’iteratio portano infatti a 

un’amplificazione del vissuto amoroso, addirittura in misura maggiore rispetto a, più in 

generale, il tessuto stilistico delle intere Memorie inutili, come del resto già ampiamente 

notato, tra gli altri, da Luciani fin dagli anni Settanta. Il nostro contributo ha reso palese che 

nei raccontini d’amore Gozzi amplifica e «rafforza» il vissuto in modo tale da modificare 

l’insistenza in una specie di esagerazione. L’impalcatura scrittoria concepita in un virtuosismo 

dell’eccesso e in un espressionismo linguistico porta il tutto, narrativamente, allo smisurato e 

allo stravagante. Tale retorica, da noi denominata «retorica della soverchianza», è per molti 

versi simile alla retorica dell’eccesso, rilevata da Battistini nelle memorie dapontiane. Se, 

infatti, anch’esse sono pervase da una corrente di figure retoriche che impronterebbero il 

vissuto all’eccessivo, risulta particolare che in Gozzi la «retorica della soverchianza» si 

manifesti con maggiore intensità in un caso abbastanza «raro».   

                                                 
614 GADDA 1989, pp. 578-579. 
615 Pseudonimo dello scrittore tedesco Johann Paul Friedrich Richter (1767-1825). 
616 ECO 2009, p. 324. 
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 Sebbene una insistenza retorica e una sostenutezza letteraria siano presenti nelle intere 

memorie – soprattutto tenuto conto delle modificazioni tra il manoscritto e l’edizione Palese 

(come dimostrano le analisi di Bombieri e Bosisio) –, nei tre capitoli dedicati agli amori 

giovanili si addensa una ricercatezza stilistica in posizione di grande rilievo: siamo infatti al 

termine dell’intera opera, e tali espedienti narrativi marchiano un numero assai ridotto di 

pagine avulse dal percorso cronologico, cui senza dubbio lo scrittore assegna un valore 

speciale. Accanto alla loro posizione e presenza «rara», tali Venetianische Liebesabenteuer 

sembrano quasi un estremo atto di indulgenza – formale e contenutistico – del conte nei 

confronti della vena romanzesca propria dell’autobiografia settecentesca italiana.  

Se nel primo Settecento la memorialistica si configura come autobiografia intellettuale 

– un cursus honorum o studiorum sulla scorta di Giambattista Vico – dove l’esemplarità 

dell’itinerario culturale e l’intento pedagogico tralasciano per assunto la vita privata, poiché 

ogni riferimento alla vita personale che non sia funzionale alla storia dell’ingegno deve essere 

escluso dal racconto, nel secondo Settecento invece si inserisce gradualmente un estro 

romanzesco nell’autobiografia, soprattutto in ambito veneziano, forse sulla scorta di una 

teatralizzazione della vita e più in generale della legittimazione del proprio io individuale, 

senza remore di sorta.  

Nelle opere appartenenti alla cosiddetta «autobiografia romanzesca veneziana» (le 

autobiografie di Carlo Gozzi, Carlo Goldoni, Giacomo Casanova e Lorenzo Da Ponte, tutte 

scritte a cavallo tra Sette e Ottocento), gli autori scoprono il gusto della narrazione per 

divagazione, incentrata anche sul futile della vita personale in una scrittura più compiaciuta e 

divertita. Tuttavia, da un punto di vista esclusivamente contenutistico, all’interno di questo 

catalogo di memorie, quelle gozziane, dominate da una forte vis polemica, sono tra le meno 

romanzesche. Solo in extremis Gozzi cede pienamente alla tentazione romanzesca con 

l’inserzione di una quantità minima, paragonata con Casanova, Goldoni e Da Ponte, di 

storielle d’amore. 

Al fine di capire la pregnanza del «cedimento» abbiamo scelto deliberatamente di 

soffermarci sulle vicende compositive ed editoriali dell’opera. Lo spunto iniziale da cui 

scaturirono le memorie è riconducibile a una polemica personale – amorosa – che nel 

contempo testimonia il polemico scontro tra due ideologie opposte. In reazione a un libello 

(1779) contro il governo veneto e contro Gozzi, scritto dal nobiluomo Pier Antonio Gratarol, 

un segretario del Senato rinomato per le idee innovatrici in ambito di cultura e politica, Gozzi 
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avviò la sua difesa componendo in varie fasi tra il 1780 e il 1797 le Memorie inutili. 

Pubblicate dall’editore Palese tra il 1797 e il 1798, esse sono state ristampate solo nel 1910 e 

nel 1923 in edizioni parzialmente incomplete e filologicamente disinvolte finché nel 2006 

Bosisio ha curato la prima edizione critica dell’opera, con l’integrazione delle varianti rispetto 

al manoscritto marciano, il quale testimonia una prima organica fase di composizione, 

ultimata, probabilmente tra il 1784 e il 1785. Né in questo manoscritto né tra le pagine 

autografe dei fratelli Gozzi recentemente ritrovate da Soldini nell’archivio familiare si trovano 

tracce di redazioni delle avventure amorose anteriori a quella finale Palese.  

Relativamente ai capitoli, sviluppati nel fluire cronologico dell’opera, dedicati al 

triennio militare in Dalmazia e al rientro a Venezia – dove il conte visse i suoi amori giovanili 

senza narrarli –, sono rimaste invece redazioni anteriori a quella Palese, sicché è possibile 

svolgere un confronto ecdotico al fine di rintracciare eventuali distorsioni cronologiche. 

Inoltre, alcune testimonianze esterne permettono di effettuare una critica documentaria. Dei 

capitoli dedicati agli amori giovanili invece non sono (finora) disponibili né fonti interne né 

esterne. Per forza di cose, il critico è quindi costretto a seguire la strada dell’analisi letterario-

stilistica. Tale prospettiva letteraria è stata l’angolazione metodologica della nostra ricerca, 

soprattutto dopo aver rilevato che nella critica rivolta alle autobiografie romanzesche del 

corpus, e non solo, negli ultimi decenni si è assistito a un passaggio da un’impostazione 

storico-documentaria a quella prettamente letteraria. Inoltre, si è constatato, tra l’altro 

indagando sull’effigie leggendaria in Da Ponte, che l’approccio documentario rappresenta uno 

sguardo molto parziale nell’officina scrittoria dato che non permette di analizzare a fondo il 

processo stesso della composizione, il critico essendo sempre alla ricerca dell’autobiografo 

falsario e reticente invece di cercarvi lo scrittore. Tramite l’analisi stilistica è emersa 

felicemente, a nostro avviso, una vera e propria disinvoltura cronologica seguita dall’autore e 

indotta all’autocelebrazione che sfuggirebbe, restando legati ad una mera analisi 

documentaria, bloccata dalla mancanza di prove esterne nelle varie fasi di scrittura tra il 

manoscritto e l’edizione Palese, com’è appunto il caso degli amori giovanili. Senza 

disconoscere i meriti della critica documentaria ci paiono emergere da questa discussione 

importanti dati, spia del particolare atteggiamento dello scrittore verso l’opera, che traspaiono 

quasi suo malgrado. Se quindi i quesiti circa la mitizzazione personale possono prendere lo 

spunto dalla critica documentaria e se l’analisi delle distorsioni autobiografiche rispetto alla 

fattualità documentabile serve ad accertare la discrepanza tra la vita vissuta e quella scritta, 
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tale tipo di indagine non è tuttavia in grado di rendere sufficientemente in quale misura 

l’operazione della scrittura abbia contribuito a provocare tale distanza. Perciò abbiamo scelto 

di concentrarci sull’operazione scrittoria in un’autobiografia che rimane, forse anche per i 

problemi ecdotici che presenta, tra le meno studiate della memorialistica veneziana.  

La rassegna critica degli studi dedicati all’autobiografia di marca veneta nell’insieme 

delle ricerche circa le opere dei quattro autori, difatti, ci ha consentito di motivare la nostra 

scelta per Gozzi. L’autore, fino a qualche decennio fa rigorosamente trascurato – più in Italia 

che all’estero –, gode ormai di un forte rilancio internazionale cui abbiamo voluto essere 

partecipi. Infatti, accanto alla rinnovata fortuna editoriale, a cui si possono ascrivere la recente 

edizione delle Memorie inutili e l’avvio dell’edizione nazionale delle opere di Gozzi sotto il 

patrocinio dello Stato italiano, emerge anche una ricca ripresa della fortuna critica con un 

momento saliente in occasione del bicentenario della morte (2006). Tuttavia, rispetto agli altri 

scrittori Gozzi rimane il «Solitario». Inoltre, benché ultimamente siano apparsi vari studi sulle 

memorie, tale fioritura critica sembra spesso e naturalmente privilegiare il valore dello 

scrittore come autore di teatro. Perciò abbiamo trovato lecito indagare una «gozzische 

Manier» anche nell’autobiografia. Con l’analisi della sua cifra letteraria, oltre a metterci sulla 

strada della critica stilistica, abbiamo voluto dimostrare in Gozzi una attenta resa narrativa 

della vita, la quale, spesso a causa del forte stampo polemico, gli era stata addirittura negata. 

Anche se l’osmosi tra autobiografia e romanzo si verifica in lui meno densamente in paragone 

alle autobiografie di Goldoni, Casanova e Da Ponte, il conte, anche per ragioni narrative, 

merita definitivamente il suo posto nel novero romanzesco.  

Tuttavia, questo posto non l’ha ottenuto in maniera incondizionata. Abbiamo voluto 

concentrarci su una tematica distintiva dell’autobiografia romanzesca veneziana allo scopo di 

rintracciarvi una condiscendenza narrativa sempre maggiore. In un momento storico nel quale 

è in causa l’affermazione sia del romanzo che dell’autobiografia, sul versante tematico degli 

amori, quelli esclusivamente giovanili in Gozzi, si è evidenziato un più vasto impegno 

letterario, con la ricerca di un registro stilistico «soverchio». Anche se con una «retorica della 

soverchianza» Gozzi si inserisce nella resa romanzesca e nella spettacolorizzazione della vita 

in modo molto simile agli altri, finora tale analisi dell’eccesso non era stata eseguita su una 

campionatura circoscritta, a nostro avviso assai utile per mettere in luce ulteriori essenziali 

caratteristiche della tua tecnica scrittoria. La «cosa rara» riscontrabile negli amori giovanili ha 

reso palese che il conte cede all’impostazione romanzesca, sul piano sia formale che 
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contenutistito. Tuttavia, il carattere limitato del cedimento – particolare rispetto agli altri –, ci 

ha indotto a ipotizzare in questa sorta di hapax quasi un vero e proprio nucleo nell’insieme 

delle memorie gozziane, non solo per quanto riguarda la sua inserzione nel novero 

romanzesco, ma anche quanto alla mitizzazione personale e al problema più largo del 

rapporto tra verità e finzione. In effetti, dopo aver documentato la presenza di una costruzione 

retorica, sorge la domanda circa la funzione del ricamo narrativo. 

Lungi dal subire il passato, il presente e il futuro, Gozzi vorrebbe con la scrittura della 

sua autobiografia dar loro una forma più congeniale a quello che egli ne considera il senso: 

«verba volant, scripta manent». L’impalcatura grafica che sorregge la verità autobiografica 

nelle Memorie inutili, specie quella attinente agli amori giovanili, si rivela particolarmente 

ridondante. In prima istanza, con una «retorica della soverchianza», l’autore sembra aspirare a 

una mimesi narratologica, oppure, egli sembra voler instaurare con scultoria precisione un 

patto autobiografico per creare una identità tra vita vissuta e vita narrata. L’accumulazione 

concretizzante di dettagli tenderebbe a una icasticità maggiore e, nello stesso tempo, 

l’aspirazione alla completezza aumenterebbe la credibilità del racconto. Tale ricerca 

«naturalistica» rischia tuttavia di rovesciarsi nel suo contrario, vale a dire, sfociare in un 

offuscamento quasi ad indebolire la credibilità, quando l’esagerazione e l’insistenza 

scalfiscono la persuasività. Una retorica «antinaturalistica» dell’eccesso spalanca in questo 

modo la porta a una verità non più documentaria, ma ricostruita e personale. Si fa avanti una 

specie di «immaginazione melodrammatica» (Brooks) che nel trasfigurare l’aneddotica della 

vita ordinaria la trasforma – narrativamente – in un dramma sorprendente tramite il ricorso a 

una compagine stilistica sovrabbondante. Sorge subito la domanda se in tale mediazione 

scrittoria sia riflessa anche una specie di consapevolezza dell’autore circa l’impossibilità di 

rendere per iscritto l’intera verità biografica: in altre parole, se l’esagerazione fa parte di una 

determinata strategia narrativa atta a svelare il carattere ricostruito dell’evento, se non 

l’indecisione tra resa icastica e immaginaria.  

Al fine di individuare la soverchianza come strategia cosciente dell’autore abbiamo 

voluto rintracciarla, oltre che sul piano stilistico-formale, anche ad altri livelli. Quanto agli 

amori giovanili, è emersa una specie di geometria dello smisurato pure a livello 

contenutistico. Infatti, tre volte consecutive, sebbene in condizioni e luoghi diversi, Gozzi 

propone lo schema della ragazza intraprendente e astuta che seduce l’uomo, rigorosamente 

passivo, e l’autore inserisce la necessità del ravvedimento finale delle fanciulle. L’iteratio 
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formale si rispecchia quindi in una serie di trame amorose che sembrano tanto simili da tradire 

una imprevidibilità ricostruita. La spontaneità del (presunto) vissuto viene insidiata sia da una 

stilizzazione ad oltranza che un’iterazione contenutistica molto vistosa, soprattutto se presa in 

considerazione la posizione «rara» nell’insieme delle memorie. Inoltre, una forma di 

«soverchianza» ossia la scelta dell’eccesso come cifra nel rapporto col genere femminile si è 

palesata nell’introdurre la tematica amorosa nel genere autobiografico – non solo in Gozzi, 

ma anche negli altri – tramite un continuo insistere sull’irrelevanza dell’avventura amorosa, 

tematizzata con insistenza come insignificante e triviale, quasi avesse bisogno di una 

«giustificazione» per entrarvi. Una esibita modestia nei confronti dei «drammi ordinari» 

conferisce loro una pregnanza secondo la tecnica della sprezzatura. Che tale significato 

obbedisca a preoccupazioni di stampo documentario è assai dubitabile, soprattutto quando 

l’autore, di nuovo in maniera ridondante, prende a martellare sulla verità del raccontato.  

Analizzando a livello metatestuale il discorso sulla verità abbiamo potuto constatare 

una insistenza retorica, a volte quasi caricaturale. Così come per la tematica amorosa, anche a 

un livello più generale l’autore cerca di alimentare l’attendibilità del racconto conferendo 

poco peso agli eventi e facendoli rientrare nella diminutio. La verità, tutelata dall’esaustività, 

dall’ingenuità, e per l’appunto dalla modestia, viene narrata «per incidenza», come se 

scaturisse dalla penna in modo spontaneo. Se in un primo momento l’elaborazione di una 

«retorica della verità» tramite una assidua presenza e una ripetizione di dichiarazioni meta-

autobiografiche circa la verità, intesa nel senso storico e documentario, della narrazione 

potrebbe risalire all’instaurazione di un lejeuniano patto autobiografico, tale insistenza ed 

esagerazione rischia di sovvertire la primaria funzione pragmatica della retorica. L’inno alla 

verità irrimediabilmente erode la credibilità e la persuasività della verità in quanto garanzia di 

fattualità. A causa di una forma di soverchianza della verità crolla il limes tra storicità e 

finzione. Inoltre, tale insistenza sulla verità storica comporta, da parte dell’autore, una 

preoccupazione sempre più cosciente della fugacità della storicità, soprattutto quando 

confrontato con una tematica nuova, come appunto la vita privata e sentimentale, 

nell’evoluzione del genere memorialistico.  

Negli amori giovanili, tra l’altro con l’emblematico esempio della «densa cortina» 

(MI, p. 875) (narrativa e narrata) calata sul vissuto, ma anche nell’insieme dell’autobiografia, 

Gozzi manifesta a livello meta-autobiografico tale profondo dubbio circa l’effettuabilità di 

una completa verità. Tramite una «retorica del silenzio» l’autore riconosce l’incompletezza 
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della scrittura con zone di silenzio e omissioni deliberatamente narrate. Anche Da Ponte, ad 

esempio, quando scrive  «che bello ora è tacere, siccome era il parlar colà dov’era» (DPM, p. 

190) – riformulando così il dantesco «parlando cose che ‘l tacere è bello, sì com’era ‘l parlar 

dov’era» (Inferno, IV, 104-105) – introduce al contrario dell’esaustività della narrazione una 

forma di frammentarietà. Il silenzio si verifica inoltre, sicuramente nel resoconto degli amori 

giovanili, in una zavorra di riferimenti colti, mitologici, leggendari e letterari che permettono, 

tra l’altro, di tacere il nome delle fanciulle. Gli autori esprimono a livello metatestuale 

l’incertezza circa una sincerità assoluta e si arrogano il diritto alla reticenza, anche se tali 

affermazioni risultano numericamente meno fitte rispetto a quelle inserite sotto il segno di 

«una retorica della verità». Nel contesto di una onnipresente «soverchianza», a nostro avviso, 

tale carattere «ridotto» conferirebbe loro una credibilità maggiore. Nel rifuggire dalla verità 

storica e dall’esaustività del narrato, con il dichiarare inoltre di non poter e/o voler essere 

sempre sinceri e completi, vediamo riformulata piuttosto l’«autobiografiction» e l’intrinseca 

condizione palingenetica dell’autobiografia, nonché la fallacia di una «retorica della verità». 

Di conseguenza, la verità sarà sempre parziale e ambigua, mai completa e univoca e, elemento 

più importante ancora, è l’autore stesso a confermarlo. Entrambe le retoriche indicherebbero 

quindi una riconsiderazione della verità storica del narrato in favore di una gestione piuttosto 

personale della verità.  

Tale continua esitazione tra resa documentaria e resa immaginaria si è verificata 

ampiamente in Gozzi. Così egli colloca il vissuto sul registro della storicità e, pur se con 

qualche cautela, su quello favolistico. Ad esempio quando il conte intitola la terza avventura 

amorosa: «storia del mio terzo amore, che quantunque sia storia, dò licenza alle femmine di 

considerarla favola» (MI, p. 882). L’introduzione del filone favolistico si accompagna con un 

chiaro riferimento al modello novellistico boccacciano: «il Boccaccio averebbe potuto 

formare una buona novella del mio terzo amore» (MI, p. 883) afferma Gozzi. Oltre a garantire 

una sostenutezza letteraria, tale impostazione gioca anche sul (ri)uso di alcuni topoi, come 

quello della donna che incanta un giovane ingenuo. Per gli amori giovanili verrebbero in 

mente le «papere» dell’Introduzione alla quarta giornata del Decamerone dove emerge, 

accanto al genere femminile incantatore, l’amore come forza sensuale e naturale cui il 

giovane figlio di Filippo Balducci è esposto: «Io non so che voi vi dite, né perché queste [le 

donne] sieno mala cosa: quanto è, a me non è ancora paruta vedere alcuna cosí bella né cosí 
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piacevole come queste [le donne] sono».617 Le ‘anonime’ «papere», come le ‘anonime’ 

fanciulle, segnano la maturazione di un giovane,  giocata spesso, anche in Gozzi, sul registro 

della beffa.  

Sebbene le avventure amorose vadano viste come un apprendistato all’amore che 

tematizza l’inesperienza giovanile in modo divertente e frivolo, esse si presentano alla stregua 

di «parabole» – soprattutto tenuto conto delle considerazioni circa la loro genesi e posizione – 

grazie alle quali il conte cercherebbe di dimostrare qualcosa che travalica la mera educazione 

all’amore. Facendo oscillare il racconto tra storia e immaginazione, lo scrittore si crea la 

possibilità di inserire una verità intenzionale che sembra ispirarsi a un realismo – piuttosto 

«etico» che mimetico –, attraverso cui egli riesce a «educare» e denunciare. Ricordiamo che 

due degli episodi avvengono in zone assolutamente lontane dalla Dominante, solo la terza 

scena è ambientata a Venezia. In tale distretto, lontano da casa, giovane alle prime pulsioni 

fisiche, questo apprendistato al mondo contempla anche le fasi, brucianti, di innamoramenti, 

inganni e disillusioni. Una éducation sentimentale in piena regola in una zona periferica e 

sospesa nel tempo, con i Morlacchi così lontani e «selvaggi» rispetto alla stessa madre patria. 

Si sviluppa in lui una capacità di osservazione – associata ovviamente all’indole passiva e 

schiva nei confronti delle fanciulle – che gli serve poi per innalzarsi il monumento di un 

cinico e riservato saggio. A questo proposito, in uno studio recente sul nostro autore, la 

Dalmatina goldoniana e l’opera del tragediografo Apostoli su Zara, Pastore Stocchi allude 

alla vita della colonia illirica come a un apprendistato importante per l’acuto occhio del 

memorialista. Lo studioso ricorda le descrizioni del viaggio nella galera che porta Gozzi in 

quei luoghi e, sottolineando la penetrazione nel rendere l’atmosfera tutta speciale di Zara, 

Spalato, Sebenico afferma:  

 
Forse andando oltre la volontà dell’autore, si potrebbe avvertire in siffatte pagine, e specie nei 
riferimenti alle piazzaforti veneziane di quelle città, un clima storico e morale che al lettore 
odierno sembra anticipare vagamente, nel suo insieme, le atmosfere della fortezza Bastiani nel 
Deserto dei Tartari di Dino Buzzati: si percepisce insomma una sorta di sospensione del 
tempo, dove la ragion d’essere e le attese di apparati militari e amministrativi si annebbiano e 
perdono il loro senso nella monotonia di una quotidianità sonnolenta e routinière.618 
 

Sia nel Deserto dei Tartari sia nel racconto dell’esperienza militare di Gozzi, il critico 

individua una specie di «sospensione del tempo» che si collega a quanto azzardato circa 

                                                 
617 BOCCACCIO 1992, vol. 1, p. 465. 
618 PASTORE STOCCHI 2009, p. 132. 
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l’eventuale significato personale che il conte avrebbe voluto consegnarci narrando le proprie 

avventure amorose. Infatti, sembra quasi che in esse anche lo scrittore veneziano abbia voluto 

sospendere momentaneamente l’andazzo dei tempi moderni, quello di una corsa «illuminata» 

al rinnovamento, per dimostrare i pericoli di cambiamenti bruschi e radicali. Così, la 

creazione di un «mondo alla rovescia», dove delle donne intraprendenti dominano il giovane 

conte, porta al fallimento e il mondo nuovo si (auto)dissolve in modo faceto sotto la 

leggerezza morale delle ragazze. Tale sovversione (o quasi) di una gerarchia codificata da 

secoli come specchio di un possibile matriarcato, ne dimostrerebbe quindi i limiti e svelerebbe 

il pericolo insito nel ricusare bruscamente l’ideologia androcentrica del vecchio mondo. Con 

alcuni emblematici exempla di «insubordinazione» femminile – anche se ovviamente giocati 

sul registro della beffa e della caricatura – l’autore inscena un «mondo alla rovescia» 

presumibilmente per far vedere le lacune di tale condotta, quasi a voler esprimere la sua 

diffidenza nei confronti del progettato mondo nuovo. Poi non si tratta di una condanna della 

donna tout court, ma solo di quella troppo «liberata». Si scopre in questo modo un penchant 

misogino, molto più ambiguo di un’unilaterale avversione per la donna. Anche il presunto 

unilaterale messaggio antiilluministico diventa piuttosto un penchant negativo nei confronti  

della nuova realtà: diffidenza invece di completa avversione.   

Difatti, anche se nella temperie socio-culturale e politica di fine secolo i cambiamenti 

si sono avviati irremediabilmente, il conte continua la sua corsa al rallentatore per frenare 

l’iniziale «cieco» ottimismo. In questo contesto, sarebbe comunque troppo azzardato proporre 

le tre giovani fanciulle come vere e proprie femministe avant la lettre che sovvertono 

deliberatamente l’ordine costituito del passato regime; esse incarnano brevemente e in modo 

buffo i cambiamenti della società, come fanno i filosofi illuminati che il nostro fa camminare 

con le gambe in aria, quasi fossero Pulcinella tiepoleschi. Il sorriso «democraziano», talvolta 

velato da una sottile patina di malinconia, con cui l’autore in modo sia divertito che amaro li 

affronta, sarebbe l’espressione di una coscienza del carattere ormai inevitabile dei 

cambiamenti, di un uomo che si dipinge come osservatore acuto che capisce che per progedire 

bisogna tavolta rivolgere lo sguardo indietro. In un atteggiamento piuttosto misoneista, il 

conte cede quindi, non come passatista unilateralmente codino, ma come conservatore in 

qualche modo aperto, anche se con cautela e diffidenza, quasi bisognasse lasciare la porta 

socchiusa quando ormai si è spalancato il portone.   
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 Se negli amori giovanili l’autore crea una specie di terreno di prova per un aspetto 

dell’etica nuova con un cedimento – o se vogliamo sfida – a tale morale come «utile» e 

parzialmente verificata premonizione storica, va menzionato che tale resa si incastona anche 

nell’architettura romanzesca dell’autobiografia. In una sorta di hapax solo verso la fine delle 

sue memorie, e probabilmente solo nella seconda fase di stesura quando il mondo nuovo sta 

alle porte, il conte cede pienamente – sia a livello contenutistico attraverso una serie di 

«drammi ordinari» che a quello formale – alla voga romanzesca, un genere che ha sempre 

considerato con una qualche diffidenza in quanto espressione delle tendenze nuove. Anche in 

questo contesto si constata quindi un atto di indulgenza che rende ambigua l’immagine del 

conte come di un conservatore puro: l’avversione si trasforma in una sorta di resa 

condizionata dato che il filone romanzesco non si inserisce dappertutto in modo vistoso come 

nelle memorie di Goldoni, Da Ponte e Casanova. Tuttavia, per altri versi l’autobiografia del 

nostro si annovera facilmente tra le altre, soprattutto tenuto conto del modo in cui viene 

considerata la verità del narrato, in cui un tratto particolare viene assunto invece dall’Histoire 

de ma vie.  

L’autobiografia romanzesca veneziana, ancora titubante tra fattualità e finzione, tra 

l’altro a causa della struttura osmotica fra romanzo, memorialistica, teatro, favola e novella in 

cui la costituzione del genere si svolge, testimonia una «romanzizzazione» e una 

«spettacolarizzazione» della vita – inerenti alla cultura veneziana tardosettecentesca –. Tale 

resa romanzesca della vita fa oscillare la verità come cosa inconfutabilmente storica e 

oggettiva. Infatti, sembra che gli autori riescano con difficoltà a considerare la verità come 

cosa indiscussa, ne è una prova la grande attenzione che le rivolgono, anche se per vie 

diverse. Sebbene l’insistere sulla verità sia un tipico topos della scrittura memorialistica, mai 

prima dell’autobiografia romanzesca veneziana si è potuta constatare una enfasi talmente 

esagerata a riguardo – mai ripetuta dopo –, del tutto esclusa per ragioni anche teoriche nelle 

autobiografie intellettuali che subito precedono tale stagione. La verità viene enfaticamente 

problematizzata proprio nel momento in cui l’autobiografia italiana diventa sempre più 

privata, sentimentale e polemica, meno pubblica e documentabile. L’intrusione di una forma 

di «soggettività», al contrario della patina più scabra e «oggettiva» delle autobiografie 

intellettuali, ipoteca la credibilità del narrato in tal modo che autori come Gozzi, Goldoni e Da 

Ponte si sentono quasi costretti a mettere in piedi un’impalcatura retorica atta a scongiurare 

l’eventuale sfiducia del lettore quanto alla verità. O piuttosto, dalla messinscena di tale 
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retorica si può dedurre che gli scrittori presuppongono, quasi strutturalmente, una diffidenza 

da parte dei loro lettori nei confronti della narrazione.    

Tramite una «retorica della verità» molto elaborata, pur con le dovute differenze, essi 

provano invece a convincere il lettore della storicità del narrato. Tale preoccupazione, che 

dimostrerebbe una coscienza delle manipolazioni causate dalla loro scrittura, ma anche 

dall’esercizio della memoria, non si verifica in Casanova, il quale mette a nudo la «retorica 

della verità» quando egli ammette che gli è impossibile farsi garante di una narrazione sempre 

fattuale. Tuttavia, anche gli altri esprimono i loro dubbi circa l’effettuabilità di una verità 

totale tramite una serie di considerazioni meta-autobiografiche spesso strettamente legate alla 

pratica della scrittura, che contemplano le macchie (Da Ponte) e i goccioloni (Gozzi) 

d’inchiostro per arrivare fino all’espediente delle pagine strappate (Da Ponte). Tale «retorica 

del silenzio» assieme alla «retorica della verità», che inevitabilmente perde persuasività nella 

sua esagerazione, rende labile la possibilità di una completa verità storica e, nello stesso 

momento, sembra aprire la porta all’immaginazione.  

 È significativo che proprio alla nascita dell’autobiografia moderna in Italia un 

problema centrale quanto il rapporto tra vero e falso venga ridimensionato, non negando la 

tradizione ma portandola subito agli estremi, per indicare la futura via dell’autobiografia verso 

tra l’altro l’autofinzione, annunciata e persino in grande misura realizzata, da Casanova. 

Anche per quanto riguarda la modestia, un altro tipico topos della memorialistica, si verifica 

un’impostazione simile quando Gozzi, Goldoni e Da Ponte in un’insistenza continua la 

ingigantiscono all’estremo fino a scalfire la credibilità, Casanova senza preamboli sfiora 

l’egotismo arrogandosi così il diritto di scrivere senza riserbo della propria soggettività. In un 

momento nodale della costituzione del genere gli scrittori testimoniano un disagio, un 

disorientamento nei confronti dei canoni della verità e della modestia. Proprio quando si 

confrontano con l’intrusione dell’elemento privato e sentimentale e con la necessità di 

scrivere della mai evidente «soggettività» senza riservatezza, Gozzi, Goldoni e Da Ponte 

cercano di nascondere attraverso un’architettura retorica e una serie di dichiarazioni meta-

autobiografiche il carattere fatalmente ricostruito della loro narrazione e della loro verità, 

quasi comportasse una chiara coscienza della finzione sottesa. Tuttavia, anche loro, come 

Casanova, manifestano – spesso di sbieco – l’inevitabile abisso tra la vita vissuta e quella 

narrata, e sono pronti a scrivere liberi da preoccupazioni unicamente documentarie della 

propria vita.  
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Tale ambivalenza è espressa quindi in una specie di partita doppia della scrittura che 

mette il lettore sulla strada di una verità ricostruita. In effetti, nell’attirare l’attenzione sulla 

pratica della scrittura, gli autori da un lato provano a dissimulare la ricostruzione, dall’altro, la 

palesano. Anche se sono quindi coscienti delle manipolazioni dovute alla penna 

autobiografica, la fallacia della scrittura viene sia celata sia manifestata. In questo senso si 

verifica una sorta di «inganno felice» quando l’inganno stesso si conferma come artefice, 

destinato a introdurre la finzione e a condurre il lettore verso la verità personale. Come 

specchio delle inevitabili trasformazioni, la scrittura genera quindi un’altra realtà: testuale, 

personale e intenzionale, cui accostarsi con bonne foi invece che con rigidità storica.  

Tale partita doppia si evince non solo dall’impostazione retorica e da riflessioni 

metatestuali ma si innesta anche nella compagine stilistica della scrittura stessa tramite una 

vistosa «retorica della soverchianza», giocata sull’ambivalenza tra resa «naturalistica» e 

«antinaturalistica» sviluppata in precedenza. Infatti, la veste scrittoria molto elaborata tra 

accumulatio, enumeratio e iteratio nel suo essere una esagerata ricerca di mimesi 

narratologica tradisce una preoccupazione relativa all’attendibilità storica, quindi una 

coscienza delle distorsioni. Lo scrivere troppo senza dire niente introduce quindi un silenzio 

esattamente quando l’autore, a prima vista, vorrebbe instaurare un patto autobiografico. In un 

certo senso, a livello stilistico una «retorica della soverchianza» abbraccia le funzioni della 

«retorica della verità» e della «retorica del silenzio» quando tutte e tre confermano l’inganno 

della scrittura e indicano l’incertezza dell’autore circa la possibilità di una raffigurazione 

fedele della realtà. L’arricchimento verbale che inevitabilmente manipola la verità dei fatti 

sembra assurgere nel contempo a catalizzatore per una verità personale. In ciò sta l’«inganno 

felice» della scrittura nel suo essere un avvertimento della necessità di non prendere l’intero 

racconto alla lettera.  

Se in un periodo successivo l’autobiografia verrà più facilmente qualificata come 

frutto di una Dichtung che determina la Wahrheit, nella memorialistica romanzesca si stenta 

ancora a concepire la verità come non manipolata dalla pratica palinginetica della scrittura. 

Anche se gli autobiografi si rendono conto di non poter/voler dire l’intera verità, è chiaro che 

alcuni, soprattutto Gozzi, Goldoni e Da Ponte, non considerano il momento ancora propizio 

per diffondere senza preamboli l’artificiosità della verità, memori della lunga tradizione 

precedente che fino a quel momento non aveva mai problematizzato la verità. Sebbene 

Casanova attesti la finzione in modo sfacciato, e gli altri (Gozzi, Goldoni, Da Ponte) in 
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maniera più riservata, tutti alla fin fine si arrendono a illustrare il gioco con la verità. In un 

momento chiave della storia dell’autobiografia si genera e si comunica una coscienza delle 

manipolazioni narrative, seppur – tutto finesettecentesco – senza concretizzarla in una 

narrazione che non abbia più la pretesa di essere, anche parzialmente, storica.   

Si instaura un parallelismo saliente con la critica circa il genere, fiorita in modo 

intenso quasi duecento anni dopo la nascita dell’autobiografia moderna in Italia. Infatti, anche 

nella critica abbiamo riscontrato una forte esitazione nell’attribuire uno statuto preciso alla 

verità autobiografica e visto come si sia stentato a lungo prima di abbandonare la pretesa della 

referenzialità (biografica). Attraverso un succinto panorama delle ricerche critiche e teoretiche 

si è potuto constatare che, soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, il 

dibattito è stato a lungo condizionato da un’euristica deduttiva. Che tale approccio 

all’autobiografia sia di tipo filologico (esempio: Lejeune) o filosofico (esempio: Gusdorf), 

entrambe le metodologie cercano di rinchiudere il genere in modelli aprioristici quando 

privilegiano rispettivamente la forma e il contenuto. Salta all’occhio che nell’approccio 

prevalentemente formalistico all’autobiografia – tendenza inaugurata da Lejeune con epigoni 

fino a oggi – si considera il rapporto tra fattualità e finzione da una prospettiva documentaria, 

come se la verità autobiografica dovesse corrispondere alla verità storica. Tale 

preoccupazione sulla fattualità si è palesata con chiarezza in Gozzi, Goldoni e Da Ponte, 

benché tutti e tre gli autori indichino anche l’impossibilità di arrivare a una mimesi completa 

con l’introduzione di una verità personale. Anche se nella critica l’approccio filosofico, subito 

emerso come antidoto alle teorie troppo unilateralmente formalistiche, ha avuto il merito di 

dimostrare l’esistenza di tale verità personale, quindi ricostruita e non fattuale, esso non è 

stato tuttavia in grado di analizzare in modo sfaccettato la «costruzione» di tale verità dato che 

l’euristica prendeva in scarsa considerazione aspetti narrativi e formalistici.  

Urgeva quindi una metodologia che tenesse conto di aspetti sia narrativi che 

contenutistici, esemplarmente «annunciata» da Starobinski ancora prima del rigoglio delle 

tendenze monistiche. L’unire la forma e il contenuto in un particolare «stile autobiografico» 

che esprime la verità interiore si colloca inoltre in una prospettiva induttiva. L’euristica 

induttiva riesce a rispettare in maggior misura la pluridimensionalità del territorio 

autobiografico, fatalmente appiattita dalle rigide classificazioni universalistiche e deduttive in 

cui l’autobiografia, e la riflessione critica sul rapporto tra storicità e finzione,  è stata a lungo 

rinchiusa. Tra la preoccupazione di cancellare la finzione dall’autobiografia e quella di 
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eliminarvi la storicità, emerge l’aporia dell’indecisione, superata poi dalla tendenza 

pragmatico-letteraria con la necessità di mettere in rapporto i due componenti, e più ancora 

con il bisogno di studiare i fattori che influenzano tale relazione: «auto», «bio» e «grafia». 

Con una serie di processi mnemonici lo scrittore gestisce la vita vissuta modificandola, 

inevitabilmente, anche attraverso la lingua. La scrittura come luogo di fissaggio e insieme di 

transito «riscrive» infatti la realtà e fa emergere una dimensione autobiografica, personale e 

testuale, che fatalmente si presenta come uno specchio deformante della storicità. Sembra 

ormai che su tale potere trasfigurativo della scrittura, che si combina all’impossibilità della 

mimesi narratologica in una «autobiografiction», la critica sia quasi concordemente unanime, 

così come, sulla scia di Casanova, sulla risultanza che anche gli altri scrittori della vena 

romanzesca possano aver introdotto l’immaginazione quando hanno palesato il carattere 

lacunoso e ricostruito della vita narrata.  

Nella critica ritroviamo quindi una serie di esitazioni che erano anche quelle degli 

scrittori dell’autobiografia romanzesca veneziana. Tali perplessità non erano solamente legate 

al problema del rapporto tra elementi documentari e quelli inventati, ma anche a quello della 

definizione del genere. Se gli autori sentono difficoltà a inserire le loro autobiografie in un 

canone – che continua a oscillare tra memorialistica, romanzo, favola e novella – anche i 

critici hanno a lungo cercato di codificare il genere in definizioni apodittiche. Tuttavia, tale 

mania classificatoria è risultata in una serie di impasse da cui difficilmente si è usciti con la 

ricognizione della pluridimensionalità e dell’ambiguità del continente autobiografico. In un 

approccio induttivo al testo, dove si lascia sospesa una definizione prescrittiva, sarebbe 

conveniente mantenersi al significato etimologico proprio per dare spazio al carattere versatile 

del testo autobiografico che sta fra gli estremi della cronaca documentaria e della finzione 

pura.    

Anche se spesso memorialisti contemporanei ammettono subito il carattere 

manipolativo della loro scrittura e la tastiera immaginaria della loro verità, talvolta ancora i 

critici odierni, e sicuramente tanti lettori «comuni» di oggi, continuano a leggere 

un’autobiografia con delle aspettative documentarie. Si è dimostrato come tale impostazione 

documentaria, assieme a una continua esitazione tra fattualità e finzione, abbia condizionato 

gran parte dei lettori critici di autobiografie proprio durante il fiorire del primo dibattito 

consistente circa il genere. Tuttavia, quasi duecento anni fa, mentre stava nascendo in Italia la 

moderna autobiografia, anche se il problema del rapporto non venne «risolto» in maniera 
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definitiva, fu sicuramente portato alla ribalta dagli stessi scrittori fino a indicare la futura via 

dell’autobiografia. L’evoluzione del genere in direzione sempre più autofinzionale – e anche 

da leggere in tale maniera – è stata «annunciata» in una elaboratissima «conversazione» tra 

l’autore, sempre più cosciente delle inevitabili manipolazioni, e il lettore implicito.  

Difatti, probabilmente ancora condizionati dalla tradizione intellettuale precedente 

dove un lettore «fiducioso» veniva informato su eventi, abbastanza facilmente verificabili, 

legati alla vita pubblica e professionale dell’autore, anche gli autori della vena romanzesca, 

con l’eccezione di Casanova, continuano a misurarsi con la fattualità. In prima istanza, 

l’imponente «retorica della verità» è destinata a collocare la narrazione sul registro 

documentario, come se i lettori andassero informati sulla verità dei fatti accaduti. Tale 

preoccupazione si vede esemplarmente in Gozzi. L’autore è assai preoccupato di presentare 

una specie di cronaca polemica, ma storicamente vera, dell’affare Gratarol al lettore 

desideroso di leggere una esposizione dei fatti. Tuttavia, il martellare sulla verità, soprattutto 

quando estratto dal contesto polemico in cui è più plausibile, non è solo una strategia capace 

di scongiurare l’incertezza dell’autore circa la possibilità di rendere l’intera verità, ma anche 

di fugare l’incertezza del lettore a tale proposito. Si configura così un diverso atteggiamento 

nei confronti del lettore. Si tratterebbe di un lettore piuttosto «scettico» che non partirà più dal 

presupposto che l’autore gli racconterà sempre l’intera verità. Proprio quando lo scrittore si fa 

garante della verità in maniera esagerata, egli dimostra anche una sorta di coscienza della 

possibilità che il lettore non crederà più tutto quanto viene affermato. 

Parimenti, nel suo essere in bilico tra resa «naturalistica» e «antinaturalistica», una 

compagine stilistica molto elaborata si presenta come una specie di residuo della presenza 

nella mente dell’autobiografo di un lettore «diffidente» ossia disincantato e consapevole del 

possibile gioco. Infatti, se da un lato il martellare su una serie di dettagli in un racconto 

oltremodo particolareggiato sarebbe destinato a registrare la fattualità, dall’altro, tale strategia 

indicherebbe anche l’incertezza dell’autore circa la possibilità di poter/voler venire al dunque 

della questione. Nel momento in cui l’autore scongiura la propria incertezza, egli scongiura 

probabilmente anche quella del lettore. Così in Gozzi l’imponente «retorica della 

soverchianza» nel suo tentativo di togliere la presunta sfiducia del lettore quanto alla storicità 

si presenta come una determinata strategia narrativa con cui egli cerca di avere presa 

«grafica» sulla verità autobiografica. Tale presa risulta più fitta nella misura in cui l’autore 

comincia anche a citare debitamente – attraverso una «retorica del silenzio», ma anche nelle 
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esagerazioni della verità e della soverchianza fino a renderle incredibili – il carattere 

inevitabilmente manipolato e ricostruito della sua narrazione e verità. Così, nell’indicare la 

fallacia della scrittura, Gozzi fa subentrare il canone del dubbio a quello dell’evidenza 

(storica) e dirige il lettore, anche quello «scettico», verso la natura sempre composita della 

verità personale, tra finzione e storicità. Inoltre egli punta l’attenzione sulla narrazione in sé e 

sul ruolo della scrittura nel determinare tale rapporto. Sembra quindi che nell’evoluzione 

dell’autobiografia verso un racconto sempre più compiaciuto, anche più privato e 

sentimentale, non siano più gli avvenimenti in quanto tali ad essere importanti, ma il modo in 

cui l’autobiografo li affronta. Proprio nello stravolgimento dei fatti, attraverso sia la memoria 

che la scrittura, si cela la loro verità personale. In questo modo la verità del narrato sembra 

soppiantare la verità del vissuto. Perciò il lettore sarà, e dovrà essere, sempre più «preso» e 

«convinto» dalla narrazione stessa invece che dalla storicità: l’interesse che l’opera suscita 

starebbe quindi piuttosto nella rappresentazione invece che nell’attendibilità.  

Negli scrittori dell’autobiografia romanzesca veneziana si è potuta constatare una 

sensibilizzazione del lettore a tale stravolgimento narrativo cui viene affidata la resa di una 

verità ricostruita. Se Casanova ha già fatto il passaggio verso l’autofinzione quando indica fin  

dall’inizio l’abisso tra vita vissuta e vita narrata, gli altri risultano invece più interessanti per 

capire l’evoluzione del genere. Mentre Casanova fa vedere soprattutto il gioco con l’amore, 

gli altri illustrano anche il gioco con la verità. Infatti, dall’esitazione tra cronaca e narrazione 

svincolata da presupposti documentari scaturisce una presa di coscienza delle inevitabili 

manipolazioni che orienta infine l’autore e il lettore verso una necessaria compresenza di 

fattualità e finzione. È rilevante vedere come proprio agli albori dell’autobiografia moderna si 

«risolva» in grande misura un quesito che continuerà a occupare e a fascinare critici e lettori.  

In questo panorama spicca senz’altro l’autobiografia di Gozzi. Infatti, anche se 

l’elaborazione di una «retorica della verità» e affiancata quella «del silenzio» – entrambe 

concepite al fine di rendere palese la «lotta» tra storicità e immaginazione – si verifica 

nell’opera in maniera molto simile a quella presente in Goldoni e Da Ponte, l’introduzione 

dell’eccesso stilistico attraverso una «retorica della soverchianza» – adatta anche a illustrare 

tale «lotta» – è particolare. Nell’autobiografia del conte la soverchianza entra in modo vistoso 

proprio quando egli si arrende alle tematiche distintive della vena romanzesca. Nel momento 

in cui emerge la vita privata, sentimentale e amorosa dell’autore si assiste a un’apertura al 

mondo comune che va nella direzione del romanzo. Dato il carattere ridotto del cedimento si 
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palesa con chiarezza, in confronto con gli altri, il legame tra tematiche private e 

spettacolarizzazione narrativa. Proprio dove – rispetto alla tradizione precedente – 

l’autobiografia diventa più «soggettiva» e intima, si manifesta in Gozzi un grande disagio 

circa la verità di tale narrazione, di cui andava sia scongiurato sia esibito il carattere 

edulcorato, quasi come se la verità storica esplodesse sotto la «soverchia» pressione di una 

irruente «soggettività». Attraverso una serie di strategie retorico-stilistiche l’autore illustra 

come la «lotta» tra realtà e finzione si risolva in una apertura verso una verità indotta a 

illustrare un disegno personale. Quando confrontato con un nuovo tipo di «soggettività», che 

sarà poi determinante nell’evoluzione futura dell’autobiografia, l’attirare l’attenzione 

sull’operazione scrittoria attraverso una deliberata esagerazione dimostra una coscienza della 

manipolazione narrativa fino a illustrare che la verità esiste, e nasce, anche attraverso la 

scrittura. Nel modo in cui si rappresenta la vita si costituisce gran parte del suo significato. 

Tale consapevolezza va comunicata al lettore, anche se con cautela. Nell’autobiografia 

gozziana si delinea quindi una specie di fase intermedia tra una memorialistica «fattuale» e 

quella «autofinzionale» dove in un’imponente architettura retorico-stilistica si assiste 

all’esitazione tra fattualità e finzione, destinate a continuare il loro duello anche quando 

autobiografi futuri ne potessero per assurdo dimostrare l’«inutilità», se non l’impossibilità di 

«dipingere co’ retorici colori il falso per vero».619  

 

                                                 
619 Ripreso da una lettera di Gozzi a Girolamo Carli (20 maggio 1769) a proposito di una «Rappresentazione 
d’argomento favoloso e fantastico» da mettere in scena a Milano (GOZZI 2004, p. 85).  



 

 



 

249 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
Manoscritti 

 
 

Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 
 
Mss. Ital. classe VII, 2504 (12069) C. GOZZI, Memorie per servire alla Vita di Carlo 

Gozzi scritte da lui medesimo 
 
 
 
Regesto bibliografico 
 
AGOSTINO 1998 
SANT’AGOSTINO, Le Confessioni, introduzione di C. MOHRMANN, Milano, Rizzoli, 1998 
(1974) 
 
ALBERTI 2004 
C. ALBERTI, Goldoni, Roma, Salerno, 2004 
 
ALFIERI 1977 
V. ALFIERI, Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso, in Id., Opere, a cura di M. FUBINI e 
A. DI BENEDETTO, Milano, Ricciardi, 1977, pp. 1-403 
 
ALFIERI 1997 
V. ALFIERI, Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso. Testo e concordanze, a cura di S. 
DE STEFANIS CICCONE e P. LARSON, Viareggio-Lucca, Mauro Baroni Editore, 1997 
 
ALIGHIERI 1999 
D. ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di L.C. ROSSI, introduzione di G. GORNI, Milano, Mondadori, 
1999 
 
AMORETTI 1991 
G. AMORETTI, La «Vita di Gabriello Chiabrera da lui stesso descritta» nella tradizione 
ligure. Contributo per l’edizione critica, in «Lettere italiane», XLIII, 1991, 4, pp. 587-592 
 
ANGELINI 1993 
F. ANGELINI, Vita di Goldoni, Roma-Bari, Laterza, 1993 
 
ANGLANI 1988 
B. ANGLANI, L’autore in maschera. Percorsi della finzione nei “Mémoires” di Carlo 
Goldoni, in «Kwartalnik Neofilologiczny», 35, 1988, pp. 181-208 
 



 

250 
 

ANGLANI 1995a 
B. ANGLANI, I “Mémoires”: Bilanci e prospettive, in Carlo Goldoni 1793-1993. Atti del 
Convegno del Bicentenario (Venezia, 11-13 aprile 1994), a cura di C. ALBERTI e G. 
PIZZAMIGLIO, Venezia, Regione del Veneto, 1995, pp. 325-339 
 
ANGLANI 1995b 
B. ANGLANI, Preliminari alla lettura «romanzesca» dei Mémoires, in «Filigrana», 1995, 
numéro spécial: Goldoni et l’Europe, pp. 67-81 
 
ANGLANI 1996a 
B. ANGLANI, I letti di Procuste. Teorie e storie dell’autobiografia, Bari, Laterza, 1996 
 
ANGLANI 1996b 
B. ANGLANI, Le passioni allo specchio. Autobiografie goldoniane, Roma, Kepos, 1996 
 
ANGLANI 1996c  
B. ANGLANI, L’autore in maschera, in Le passioni allo specchio. Autobiografie goldoniane, 
Roma, Kepos, 1996, pp. 221-253 
 
Anti Da Ponte 1995 
Anti Da Ponte, a cura di R. ANGERMÜLLER, in Mitteilungen der Internationalen Stiftung 
Mozarteum, 43, 1995, 1-2, pp. 1-49 
 
Archivio muratoriano 1872 
Archivio muratoriano preceduto da una lettera inedita di Lodovico Ant. Muratori intorno al 
metodo de’ suoi studi, a cura di L. VISCHI, Modena, Zanichelli, 1872  
 
ARMANI 2003 
G. ARMANI, Introduzione, in L. DA PONTE, Memorie. Libretti mozartiani (Le nozze di Figaro, 
Don Giovanni, Così fan tutte), a cura di G. ARMANI, Milano, Garzanti, 2003 (1976), pp. vii-
xxvi 
 
ARNAUD 2007 
C. ARNAUD, L’aventure de l’autofiction, in «Magazine littéraire. Les écritures du moi. 
Autobiographie, journal intime, autofiction», hors-série, 11, 2007, pp. 22-26 
 
Autobiografictions 2004 
Autobiografictions: Comparatist Essays, a cura di L. BOLDRINI e P. DAVIES, in «Comparative 
Critical Studies», I, 2004, 3 
 
BAKER 1997 
F. BAKER, Lorenzo da Ponte’s Witticisms: The Implication of Jewish Identity in the Memorie, 
in «Italianist: Journal of the Departement of Italian Studies of Reading», 17, 1997, pp. 42-79 
 
BAL 1981 
M. BAL, Teksttypen en taalhoudingen, in M. BAL (ed.), Literaire genres en hun gebruik, 
Muiderberg, Coutinho, 1981, pp. 7-31  
 



 

251 
 

BARENGHI 1995 
M. BARENGHI, L’io e la memoria. Vite, confessioni, memorie, in Manuale di letteratura 
italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. BRIOSCHI e C. DI GIROLAMO, vol. III: 
Dalla metà del Settecento all’unità d’Italia, Torino, Bollati-Boringhieri, 1995, pp. 497-568 
 
BARROS 1992 
C.A. BARROS, Figura, Persona, Dynamis: Autobiography and Change, in «Biography», 15, 
1992, 1, pp. 1-28  
 
BATTAGLIA 1962  
S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della lingua italiana, Torino, Utet, 1961-2002, voll. 21, 
vol. 2 (BALC-CERR), 1962 
 
BATTISTINI 1983 
A. BATTISTINI, Le «Memorie» di Lorenzo Da Ponte: tra romanzo e melodramma, in 
Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, vol. IV/1: Tra illuminismo e romanticismo, 
Firenze, Leo S. Olschki, 1983, pp. 137-155 
 
BATTISTINI 1990a 
A. BATTISTINI, Introduzione, in G. VICO, Opere, a cura di A. BATTISTINI, Milano, Mondadori, 
1990, vol. 1, pp. ix-xxxi 
 
BATTISTINI 1990b 
A. BATTISTINI, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, Bologna, Il Mulino, 1990 
 
BATTISTINI 1990c 
A. BATTISTINI, Note, in G. VICO, Opere, a cura di A. BATTISTINI, Milano, Mondadori, 1990, 
vol. 2, pp. 1231-1315  
 
BATTISTINI 1997 
A. BATTISTINI, Genesi e sviluppo dell’autobiografia moderna, in «The Italianist: Italian 
autobiography from Vico to Alfieri (and beyond)», 17, 1997, pp. 7-22 
 
BATTISTINI 2003   
A. BATTISTINI, «Tale e non altra riuscita». La prospettiva teleologica della «Vita» di 
Giambattista Vico, in «In quella parte del libro de la mia memoria». Verità e finzioni 
dell’«io» autobiografico, a cura di F. BRUNI, Venezia, Marsilio, Fondazione Giorgio Cini, 
2003, pp. 179-197 
 
BENISCELLI 1996 
A. BENISCELLI, Gozzi, Goldoni, l’approdo alle Memorie, in Carlo Gozzi scrittore di teatro, a 
cura di C. ALBERTI, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 103-121 
 
BINNI 1968 
W. BINNI, Il Settecento letterario, in Storia della letteratura italiana, a cura di E. CECCHI e N. 
SAPEGNO, Milano, Garzanti, 1968, vol. VI: Il Settecento, pp. 308-1080 
 
 



 

252 
 

BOCCACCIO 1992 
G. BOCCACCIO, Decameron, a cura di V. BRANCA,Torino, Einaudi, 1992, voll. 2  
 
BOLDRINI-DAVIES 2004 
L. BOLDRINI-P. DAVIES, Editors’ Introduction, in Autobiografictions: Comparatist Essays, a 
cura di L. BOLDRINI e P. DAVIES, in «Comparative Critical Studies», I, 2004, 3, pp. v-viii 
 
BOMBIERI 1965 
C. BOMBIERI, Le due redazioni delle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Giornale storico 
della letteratura italiana», 142, 1965, pp. 161-208 
 
BONATTI 1989 
M.I. BONATTI, L’educazione femminile nel pensiero degli Illuministi e nei romanzi di Chiari, 
in «Annali d’Italianistica», 7, 1989, pp. 226-241 
 
BORDIN-SCANNAPIECO 2009 
M. BORDIN-A. SCANNAPIECO, Antologia della critica goldoniana e gozziana, Venezia, 
Marsilio, 2009 
 
BOSISIO 1993 
P. BOSISIO, Introduzione, in C. GOLDONI, Memorie, a cura di P. BOSISIO, Milano, Mondadori, 
1993, pp. xiii-xxxix 
 
BOSISIO 2002 
P. BOSISIO, Per un’edizione critica delle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Il Castello di 
Elsinore», 44, 2002, pp. 41-57 
 
BOSISIO 2004 
P. BOSISIO, Per un’edizione critica delle Memorie inutili, in «L’Erasmo», 21, 2004, pp. 120-
124 
 
BOSISIO 2005 
P. BOSISIO, L’edizione critica delle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Chroniques 
italiennes», 7, 2005, 3, pp. 1-13 (rivista elettronica) 
 
BOSISIO 2006a 
P. BOSISIO, Introduzione, in C. GOZZI, Memorie inutili, edizione critica a cura di P. BOSISIO 
con la collaborazione di V. GARAVAGLIA, Milano, LED, 2006, vol. 1, pp. 13-147 
 
BOSISIO 2006b 
P. BOSISIO, «Malgré lui...»: involontarie emulazioni goldoniane di Carlo Gozzi nel resoconto 
autobiografico, in «Theatralia», Carlo Goldoni e Carlo Gozzi. Evoluzione e involuzione della 
drammaturgia italiana settecentesca: da Venezia all’Europa, a cura di J. GUTIÉRREZ CAROU e 
J.G. MAESTRO, 8, 2006, pp. 159-169  
 
BOSISIO 2006c 
P. BOSISIO, Nota al testo, in C. GOZZI, Memorie inutili, edizione critica a cura di P. BOSISIO, 
con la collaborazione di V. GARAVAGLIA, Milano, LED, 2006, vol. 1,  pp. 149-167 



 

253 
 

BOSISIO 2006d 
P. BOSISIO, Teatro e teatranti nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in Studi gozziani, a cura 
di M. CAMBIAGHI, Milano, CUEM, 2006, pp. 9-60 
 
BOSISIO 2009 
P. BOSISIO, Le polemiche teatrali nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi (stampa e manoscritti 
editi e inediti), in Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo 
Gozzi, a cura di G. BAZOLI e M. GHELFI, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 689-705 
 
BOUGNOUX 1989 
D. BOUGNOUX, Vices et vertus des cercles. L’autoréférence en Poétique et Pragmatique, 
Paris, La Découverte, 1989 
 
BROOKS 1995 
P. BROOKS, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode 
of Excess. With a new Preface, New Haven-London, Yale University Press, 1995 (prima 
edizione: 1976) 
 
BRUNER 1987 
J. BRUNER, Life as Narrative, in «Social Research», 54, 1987, 1, pp. 11-32 
 
BRUSS 1976 
E. BRUSS, Autobiographical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre, Baltimore-
London, Johns Hopkins University Press, 1976 
 
BULFERETTI 1923 
D. BULFERETTI, Nota critica, in C. GOZZI, Memorie inutili, a cura di D. BULFERETTI, Torino, 
Utet, 1923, vol. 1, pp. LV-LIX 
 
CAPACI 1993 
B. CAPACI, Il ritratto allo specchio. Poesie di Caterina Dolfin Tron, in «Studi veneziani», 25, 
1993, pp. 241-268 
 
CAPACI-SIMEONI 2009 
B. CAPACI-G. SIMEONI, Giacomo Casanova. Una biografia intellettuale e romanzesca, 
Napoli, Liguori, 2009 
 
Carlo Goldoni 1793-1993 1995 
Carlo Goldoni 1793-1993. Atti del convegno del Bicentenario (Venezia, 11-13 aprile 1994), a 
cura di C. ALBERTI e G. PIZZAMIGLIO, Venezia, Regione del Veneto, 1995 
 
Carlo Goldoni all’estero 1993 
Carlo Goldoni all’estero. Atti del convegno. Roma Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Vicenza, 1993 
 
Carlo Goldoni in Europa 2007 
Carlo Goldoni in Europa, «Rivista di letteratura italiana», a cura di I. CROTTI,  XXV, 2007, 1  
 



 

254 
 

Carlo Gozzi 2000 
Carlo Gozzi, scelta e introduzione di F. TAVIANI, apparati di M. SCHINO, Roma, Istituto 
poligrafico dello Stato, 2000 (nel colophon 2001) 
 
Carlo Gozzi. Letteratura e musica 1997 
Carlo Gozzi. Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. OSTHOFF, Roma, Bulzoni, 
1997 
 
Carlo Gozzi scrittore di teatro 1996  
Carlo Gozzi scrittore di teatro, a cura di C. ALBERTI, Roma, Bulzoni, 1996 
 
CARVALHÃO BUESCU-FERREIRA DUARTE 2007 
H. CARVALHÃO BUESCU-J. FERREIRA DUARTE, Introduction: Signposts of the Self in 
Modernity, in Stories and Portraits of the Self, a cura di H. CARVALHÃO BUESCU e J. 
FERREIRA DUARTE, Amsterdam-New York, Rodopi, 2007, pp. 5-22 
 
CASANOVA 1822-1828 
J. CASANOVA, Aus den Memorien des Venetianers Jacob Casanova de Seingalt, oder sein 
Leben, wie er es zu Dux in Böhmen niederschrieb, nach dem original-Manuscript bearbeitet 
von Wilhelm von Schütz, Leipzig, Brockhaus, 1822-1828, voll. 12 
 
CASANOVA 1825-1829 
J. CASANOVA, Mémoires du Vénitien J. Casanova de Seingalt extraits des manuscrits 
originaux publiés en Allemagne par G. de Schütz, Paris, Tournachon-Molin, 1825-1829, voll. 
14 
 
CASANOVA 1826-1838 
J. CASANOVA, Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même, Leipzig-Paris, 
Brockhaus-Ponthieu, 1826-1838, voll. 12 
 
CASANOVA 1960-1962 
J. CASANOVA, Histoire de ma vie, édition intégrale, Wiesbaden-Paris, Brockhaus-Plon, 1960-
1962, voll. 6  
 
CASANOVA 1983 
G. CASANOVA, Storia della mia vita, a cura di P. CHIARA e F. RONCORINI, Milano, 
Mondadori, 1983 
 
CASANOVA 1991-1998 
G. CASANOVA, De geschiedenis van mijn leven. Integrale editie, vertaling T. KARS, 
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991-1998, voll. 12  
 
CASANOVA 1993 
J. CASANOVA, Histoire de ma vie. Texte intégral du manuscrit original, suivi de textes inédits, 
édition présentée et établie par F. LACASSIN, Paris, Laffont, 1993, voll. 3  
 
 
 



 

255 
 

CASANOVA 2006 
G. CASANOVA, De geschiedenis van mijn leven. Het beste uit zijn memoires, gekozen door A. 
JAPIN, vertaald door T. KARS, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006 
 
Catalogo del fondo Gozzi 2006 
Catalogo del fondo Gozzi presso la Biblioteca Nazionale Marciana, a cura di S. MARCON, E. 
LUGATO, S. TROVATO, in Carlo Gozzi 1720-1806. Stravaganze sceniche, letterarie battaglie, 
a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 113-190  
 
CATELLI 1991 
N. CATELLI, El espacio autobiográfico, Barcelona, Lumen, 1991 
 
CELLINI 1960 
B. CELLINI, Vita, in Opere di Baldassare Castiglione, Giovanni della Casa, Benvenuto 
Cellini, a cura di C. CORDIÉ, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1960, pp. 497-968 
 
CERRUTI 1992 
M. CERRUTI, Un laico contro i Lumi: Carlo Gozzi, in Storia della civiltà letteraria italiana, 
diretta da G. BÁRBERI SQUAROTTI, vol. IV: Il Settecento e il primo Ottocento, di M. CERRUTI, 
F. PORTINARI e A. NOVAJRA, Torino, Utet, 1992, pp. 236-251  
 
CERRUTI 2001 
M. CERRUTI, Alcuni rilievi sullo “spiattellato” anti-illuminismo di Carlo Gozzi, in Nuove 
ragioni dell’anti-illuminismo in Francia e in Italia, Pisa-Genève, ETS-Slatkine, 2001, pp. 63-
73 
 
CHEMELLO-RICALDONE 2000 
A. CHEMELLO-L. RICALDONE, Geografie e genealogie letterarie. Erudite, biografe, croniste, 
narratrici, épistolières, utopiste tra Settecento e Ottocento, Padova, Il Poligrafo, 2000 
 
CHEMOTTI 1999  
S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi. La nuova narrativa veneta, Padova, Il 
Poligrafo, 1999 
 
CHIABRERA 1654 
G. CHIABRERA, Vita di Gabriello Chiabrera da lui stesso descritta, in appendice a: Amedeide, 
Genova, Guasco, 1654 
 
CHIABRERA 1718 
G. CHIABRERA, Vita di Gabriello Chiabrera scritta da lui medesimo, in Rime di Gabriello 
Chiabrera, Roma, Salvioni, 1718, voll. 3 
 
CHIABRERA 1730 
G. CHIABRERA, Vita di Gabriello Chiabrera scritta da lui medesimo, in Id., Opere, Venezia, 
Geremia, 1730 
 
 
 



 

256 
 

CHIABRERA 1974 
G. CHIABRERA, Vita di Gabriello Chiabrera scritta da lui medesimo, in Opere di Gabriello 
Chiabrera e lirici del classicismo barocco, a cura di M. TURCHI, Torino, Utet, 1974, pp. 511-
522  
 
CHIABRERA 2003 
G. CHIABRERA, Vita di Gabriello Chiabrera da lui stesso descritta, in Id., Lettere (1585-
1638), a cura di S. MORANDO, Firenze, Leo S. Olschki, 2003, pp. LIII-LIX   
 
CHIARA 1971 
P. CHIARA, Prefazione, in L. DA PONTE, Memorie e altri scritti, a cura di C. PAGNINI, Milano, 
Longanesi & C., 1971, pp. 11-30 
 
CHIARA 1977 
P. CHIARA, Il vero Casanova, Milano, Mursia, 1977  
 
CHIARA 1983 
P. CHIARA, Introduzione, in G. CASANOVA, Storia della mia vita, a cura di P. CHIARA e F. 
RONCORINI, Milano, Mondadori, 1983, vol. I, pp. xi-xxx  
 
COLONNA 2004 
V. COLONNA, Autofiction et autres mythomanies littéraires, Paris, Tristram, 2004 
 
COTTINO-JONES 2001 
M. COTTINO-JONES, Strategie del discorso autobiografico nell’Histoire de ma vie, in 
Giacomo Casanova. Tra Venezia e l’Europa, a cura di G. PIZZAMIGLIO, Firenze, Leo S. 
Olschki, 2001, pp. 147-161 
  
CROTTI 2000 
I. CROTTI, Libro, Mondo, Teatro. Saggi goldoniani, Venezia, Marsilio, 2000 
 
CROTTI 2008a 
I. CROTTI, Fantasmi del ‘romanzesco’ nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Studi sul 
Settecento e l’Ottocento», III, 2008, pp. 11-26 
 
CROTTI 2008b 
I. CROTTI, Lo stanzino e lo scrittoio: luoghi metonimici nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, 
in La passione impressa. Studi offerti a Anco Marzio Mutterle, a cura di M. GIACHINO, M. 
RUSI e S. TAMIOZZO GOLDMANN, Venezia, Cafoscarina, 2008, pp. 85-97 
 
CROTTI 2009 
I. CROTTI, I mostri della mente: retoriche autobiografiche nelle Memorie inutili, in Parola, 
musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi, a cura di G. 
BAZOLI e M. GHELFI, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 665-687 
 
CUCINOTTA 1983 
C. CUCINOTTA, Le Memorie inutili di Carlo Gozzi, Messina, Centro di Studi Umanistici, 1983 
 



 

257 
 

DAMERINI 1929 
G. DAMERINI, La vita avventurosa di Caterina Dolfin Tron, Milano, Mondadori, 1929 
 
DAMERINI 1939 
G. DAMERINI, Settecento veneziano. La vita, i tempi, gli amori, i nemici di Caterina Dolfin 
Tron, Milano, Mondadori, 1939  
 
DA PONTE 1807 
L. DA PONTE, Storia compendiosa della vita di Lorenzo Da Ponte, scritta da lui medesimo. A 
cui si aggiunge, la prima Letteraria Conversazione, tenuta in sua casa, il giorno 10 di Marzo, 
dell’anno 1807, in New York, consistente in alcune composizioni Italiane, sì in verso che in 
prosa, tradotte in Inglese da’ suoi allievi, New York, Riley and Co., 1807  
 
DA PONTE 1819 
L. DA PONTE, An Extract from the Life of Lorenzo Da Ponte, with the History of Several 
Dramas Written by Him, and Among Others, Il Figaro, Il Don Giovanni, & La Scola degli 
Amanti, Set to Music by Mozart, New York, Gray & Co, 1819  
 
DA PONTE 1823 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda. Scritte da esso, New York, Gray & 
Bunce, 1823, voll. 1-2-3 
 
DA PONTE 1826 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda. Scritte da esso, La prima parte del 
vol. ultimo, New York, John Gray & Co, 1826, vol. 4 
 
DA PONTE 1829a 
L. DA PONTE, The Memoirs of Lorenzo Da Ponte. Etc. From the Antologia of Florence, 
published in April, May, and June, of the Year 1828. Translated into English by Some of My 
Italian Pupils, New York, Gray & Bunce, 1829  
 
DA PONTE 1829b 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda in tre volumi. Scritte da esso. 
Seconda edizione corretta, ampliata e accresciuta d’un intero volume e di alcune note, New 
York, Gray & Bunce, 1829, vol. I, parte I 
 
DA PONTE 1829c 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda scritte da esso. Seconda edizione 
corretta, e ampliata con note dell’autore e l’aggiunta d’un volume, New York, Gray & 
Bunce, 1829, vol. I, parte II 
 
DA PONTE 1829d 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda scritte da esso. Seconda edizione 
corretta, e ampliata con note dell’autore e l’aggiunta d’un volume, New York, Bunce, 1829, 
vol. II, parte I 
 
 
 



 

258 
 

DA PONTE 1829e 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda scritte da esso. Seconda edizione 
corretta, e ampliata con note dell’autore e l’aggiunta d’un volume, New York, Bunce, 1829, 
vol. II, parte II 
 
DA PONTE 1830a 
L. DA PONTE, Memorie di Lorenzo Da Ponte, da Ceneda. In tre volumi. Scritte da esso. 
Seconda edizione, corretta, ampliata e accresciuta d’un intero volume, e di alcune note, New 
York, Turney, 1830, vol. III, parte I 
 
DA PONTE 1830b 
L. DA PONTE, Saggi poetici di Lorenzo Da Ponte. Libera traduzione della profezia di Dante. 
Di Lord Byron. II Parte del III volume, delle memorie. Terza edizione, con note pe’ miei 
allievi, New York, Turney, 1830  
 
DA PONTE 1831 
L. DA PONTE, Aggiunta alle memorie di Lorenzo Da Ponte. Scritte da esso, New York, 
Turney, 1831 
 
DA PONTE 1847 
L. DA PONTE, Memoiren. Von ihm selbst in Neu York herausgegeben, Aus dem Italienischen 
herausgegeben von C. SPINDLER, Stuttgart, Verlag der Franckh’schen Buchhandlung, 1847 
 
DA PONTE 1860 
L. DA PONTE, Mémoires de LORENZO D’APONTE, poëte vénitien collaborateur de Mozart, 
Traduits de l’italien par M.C.D. DE LA CHAVANNE, Paris, Pagnerre, 1860  
 
DA PONTE 1861 
L. DA PONTE, Denkwürdigkeiten des Lorenzo Da Ponte von Ceneda, Aus dem Italienischen 
übersetzt von Dr. E. BURKHARDT, Gotha, Verlag von W. Opetz, 1861 
 
DA PONTE 1918 
L. DA PONTE, Memorie, a cura di C. GAMBARIN e F. NICOLINI, Bari, Laterza, 1918, voll. 2 
 
DA PONTE 1924-1925 
L. DA PONTE, Denkwürdigkeiten des Venetianers Lorenzo Da Ponte, Herausgegeben von G. 
GUGITZ, Dresden, Paul Aretz, 1924-1925 
 
DA PONTE 1929 
L. DA PONTE, Memoirs of Lorenzo Da Ponte, Translated by E. ABBOTT from the Italian. 
Edited and annotated by A. LIVINGSTON, Philadelphia & London, Lippincott Company, 1929 
 
DA PONTE 1967 
L. DA PONTE, Memoirs of Lorenzo Da Ponte, Mozart’s librettist, translated by E. ABBOTT, 
edited and annotated by A. LIVINGSTON, New York, Dover, 1967 
 
DA PONTE 1971 
L. DA PONTE, Memorie e altri scritti, a cura di C. PAGNINI, Milano, Longanesi & C., 1971 



 

259 
 

DA PONTE 1988 
L. DA PONTE, Lettere a G. Casanova, a cura di G. ZAGONEL, Vittorio Veneto, Dario De 
Bastiani, 1988 
 
DA PONTE 1995 
L. DA PONTE, Lettere, epistole in versi, dedicatorie e lettere dei fratelli, a cura di G. 
ZAGONEL, Vittorio Veneto, Dario De Bastiani, 1995 
 
DA PONTE 1998a 
L. DA PONTE, Herinneringen, vertaald en van een nawoord voorzien door A. HAAKMAN, 
Amsterdam, Meulenhoff, 1998 
 
DA PONTE 1998b 
L. DA PONTE, Memorie, commento di A. TORNO, introduzione e note di M. BRUSCHI, Milano, 
Claudio Gallone, 1998, voll. 2 
 
DA PONTE 2003a 
L. DA PONTE, Memorie. Libretti mozartiani (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan 
tutte), introduzione di G. ARMANI, Milano, Garzanti, 2003 (1976) 
 
DA PONTE 2003b 
L. DA PONTE, Storia compendiosa della vita di Lorenzo Da Ponte, scritta da lui medesimo. A 
cui si aggiunge, la prima Letteraria Conversazione, tenuta in sua casa, il giorno 10 di Marzo, 
dell’anno 1807, in New York, consistente in alcune composizioni Italiane, sì in verso che in 
prosa, tradotte in Inglese da’ suoi allievi. Compendium of the life of Lorenzo da Ponte, 
written by himself (New York, Riley and Co., 1807), Vittorio Veneto, Dario De Bastiani 
Editore, 2003 
 
DA POZZO 1985 
G. DA POZZO, Tra cultura e avventura: d’Algarotti al Da Ponte, in Storia della cultura 
veneta, a cura di G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI, vol. V/1: Il Settecento, Vicenza, Neri 
Pozza, 1985, pp. 509-555 
 
DAVICO BONINO 1993 
G. DAVICO BONINO, Introduzione. Goldoni racconta se stesso, in C. GOLDONI, Memorie. Con 
un’appendice di scritti goldoniani, a cura di G. DAVICO BONINO, Torino, Einaudi, 1993, pp. 
v-xii 
 
DÉDÉYAN 1972 
C. DÉDÉYAN, La fortune littéraire de Goldoni en France d’après la Correspondance littéraire 
de Grimm et Diderot, in Atti del colloquio sul tema: Goldoni in Francia, Roma, Accademia 
nazionale dei Lincei, 1972, pp. 15-33  
 
DELON 2007 
M. DELON, Entretien avec Philippe Lejeune. Une pratique d’avant-garde. Propos recueillis 
par Michel Delon,in «Magazine littéraire. Les écritures du moi. Autobiographie, journal 
intime, autofiction», hors-série, 11, 2007, pp. 6-11 
 



 

260 
 

DE MAN 1979 
P. DE MAN, Autobiography as De-facement, in «Modern Language Notes», 94, 1979, 5, pp. 
919-930 
 
DEMETRIO 1995 
D. DEMETRIO, Raccontarsi, l'autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina, 1995 
 
DE MICHELIS 1979  
C. DE MICHELIS, L’autobiografia intellettuale e il «progetto» di Giovanartico di Porcia, in 
Letterati e lettori nel Settecento veneziano, Firenze, Olschki, 1979, pp. 67-90 
 
DE MICHELIS 1986 
C. DE MICHELIS, Gozzi, Carlo (1720-1806), in Dizionario critico della letteratura italiana, 
diretto da V. BRANCA con la collaborazione di A. BALDUINO, M. PASTORE STOCCHI, M. 
PECORARO, Torino, Utet, 1986, vol. 2, pp. 429-433 
 
DE MICHELIS 1999 
C. DE MICHELIS, Presentazione, in S. CHEMOTTI, Il «limes» e la casa degli specchi. La nuova 
narrativa veneta, Padova, Il Poligrafo, 1999, pp. 9-12 
 
DE STEFANIS CICCONE 1997 
S. DE STEFANIS CICCONE, Introduzione, in V. ALFIERI, Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta 
da esso. Testo e concordanze, a cura di S. DE STEFANIS CICCONE e P. LARSON, Viareggio-
Lucca, Mauro Baroni Editore, 1997, pp. 5-46 
 
DIGAETANI 2000 
J.L. DIGAETANI, Carlo Gozzi. A Life in the 18th Century Venetian Theatre, an Afterlife in 
Opera, Jefferson, North Carolina-London, McFarland & Company, 2000 
 
DI GIACOMO 2004 
M. DI GIACOMO, Mercanti onorati, fanciulle virtuose, re e regine. Elisabetta Caminer e Carlo 
Gozzi nel dibattito teatrale del Settecento a Venezia, in «Italian Studies», 59, 2004, pp. 65-82 
 
D’INTINO 1998 
F. D’INTINO, L’autobiografia moderna. Storia forma problemi, Roma, Bulzoni, 1998 
 
DOLFI 1983 
A. DOLFI, Da Ponte e la tipologia delle «Memorie», in Miscellanea di studi in onore di 
Vittore Branca, vol. IV/1: Tra illuminismo e romanticismo, Firenze, Leo S. Olschki, 1983, pp. 
157-183 
 
DOLFIN 1926 
B.G. DOLFIN, Caterina Dolfin Tron e i Gozzi, Milano, G. Selvatico, 1926 
 
DOUBROVSKY 1977 
S. DOUBROVSKY, Fils, Paris, Galilée, 1977 
 
 



 

261 
 

Dramaturgie 2006  
Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique 
européen, «Problemi di critica goldoniana», numero speciale, XIII, a cura di A. FABIANO, 
2006  
 
DVORAK 2001 
M. DVORAK, Autobiografiction: Strategies of (Self) Representation, in «Commonwealth», 24, 
1, 2001, pp. 91-101 
 
EAKIN 1985 
P.J. EAKIN, Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention, Princeton-New 
Jersey, Princeton University Press, 1985 
 
EAKIN 2008 
P.J. EAKIN, Living Autobiographically. How we Create Identity in Narrative, Ithaca-London, 
Cornell University Press, 2008    
 
ECO 2009 
U. ECO, Vertigine della lista, Milano, Bompiani, 2009 
 
ELBAZ 1988 
R. ELBAZ, The Changing Nature of the Self. A Critical Study of the Autobiographic 
Discourse, London-Sydney, Croom Helm, 1988 
 
EMERY 1983 
T. EMERY, Autobiographer as Critic: the Structure and ‘Utility’ of Gozzi’s Useless memoirs, 
in «Italian Quarterly», 94, 1983, pp. 35-49 
 
EMERY 2006 
T. EMERY, Casanova e il teatro del corpo. Sesso, potere e il campo visivo in un episodio di 
Histoire de ma vie, in La scena del mondo. Studi sul teatro per Franco Fido, a cura di A. 
OLDCORN, L. PERTILE, R. SYSKA-LAMPARSKA, Ravenna, Angelo Longo, 2006 
 
Epistolari veneziani del Setteceno 2005 
Epistolari veneziani del Setteceno. Dalle lettere di Giacomo Casanova, Lorenzo Da Ponte, 
Andrea Memmo, Caterina Dolfin Tron, a cura di P. MOLMENTI, Venezia, Supernova, 2005 
 
Escritura autobiográfica 1993 
Escritura autobiográfica. Actas del II seminario internacional del instituto de semiótica 
literaria y teatral, a cura di J. ROMERA CASTILLO, A. YLLERA, M. GARCÍA-PAGE e R. 
CALVET, Madrid, Visor Libros, 1993 
 
FERRARIS 1986 
M. FERRARIS, Il fantasma dell’opera. Proust e l’autobiografia, in «Il Piccolo Hans», 50, 
1986, pp. 151-172 
 
FERRONE 1993 
S. FERRONE, Carlo Goldoni. Vita, opere, critica e messinscena, Firenze, Sansoni, 1993 



 

262 
 

FICARA 1999 
G. FICARA, Casanova e la malinconia, Torino, Einaudi, 1999 
 
FIDO 1981 
F. FIDO, I ‘Mémoires’ di Goldoni e la letteratura autobiografica del Settecento, «Modern 
Language Notes», 96, 1981, pp. 41-69 
 
FIDO 1984 
F. FIDO, I Mémoires e la letteratura autobiografica del Settecento, in Da Venezia all’Europa. 
Prospettive sull’ultimo Goldoni, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 119-157 
 
FIDO 1986 
F. FIDO, Topoi memorialistici e costituzione del genere autobiografico fra Sette e Ottocento, 
in L’Autobiografia. Il vissuto e il narrato, «Quaderni di retorica e poesia», 1, 1986, pp. 73-85 
 
FIDO 1989a 
F. FIDO, Italian Contributions to the Eighteenth-Century Debate on Woman, in «Annali 
d’Italianistica», 7, 1989, pp. 217-225  
 
FIDO 1989b 
F. FIDO, I topoi del soggetto: alle origini dell’autobiografia moderna, in Le muse perdute e 
ritrovate, Firenze, Vallecchi, 1989, pp. 161-178 
 
FIDO 2000 
F. FIDO, Nuova guida a Goldoni. Teatro e società nel Settecento, Torino, Einaudi, 2000 
 
FIDO 2001 
F. FIDO, Casanova lettore dei philosophes a Dux, in Giacomo Casanova. Tra Venezia e 
l’Europa, a cura di G. PIZZAMIGLIO, Firenze, Leo S. Olschki, 2001, pp. 21-34  
 
FIDO 2008 
F. FIDO, L’avvocato di buon gusto. Nuovi studi goldoniani, Ravenna, Longo, 2008   
 
FISCHER 2000 
C. FISCHER, Casanova, ein Meister der Selbstdarstellung, in «Versants», 37, 2000, pp. 69-89  
 
FLEM 1995 
L. FLEM, Casanova ou l’exercice du bonheur, Paris, Seuil, 1995 
 
FOLENA 1983 
G. FOLENA, L’italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi, 
1983  
 
FORTI 1999 
F. FORTI, Muratori, Lodovico Antonio (1672-1750), in Dizionario critico della letteratura 
italiana, diretto da V. BRANCA con la collaborazione di A. BALDUINO, M. PASTORE STOCCHI, 
M. PECORARO, Torino, Utet, 1999, vol. 3, pp. 231-237 
 



 

263 
 

FORTI LEWIS 1994 
A. FORTI LEWIS, Mito, spettacolo e società: il teatro di Carlo Gozzi e il femminismo misogino 
della sua Turandot, in «Quaderni d’Italianistica», 15, 1994, 1-2, pp. 35-48 
 
FOSCOLO 1997 
U. FOSCOLO, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di G. NICOLETTI, Firenze, Giunti, 1997 
 
FRANK 1987 
N. FRANK, Carlo Gozzi en son temps et après, in C. GOZZI, Mémoires inutiles. Chronique 
indiscrète de Venise au XVIIIe siècle, texte français, introduction et notes par N. FRANK, 
Paris, Phébus, 1987, pp. 13-40 
 
FREEMAN 1993 
M. FREEMAN, Rewriting the Self. History, Memory, Narrative, London-New York, Routledge, 
1993 
 
GADDA 1989 
C.E. GADDA, La cognizione del dolore, in Id., Opere di Carlo Emilio Gadda, edizione diretta 
da D. ISELLA, vol. 1, Romanzi e racconti 1, a cura di R. RODONDI, G. LUCCHINI e E. 
MANZOTTI, Milano, Garzanti, 1989, pp. 565-772   
 
GARCÍA MÁRQUEZ 2002 
G. GARCÍA MÁRQUEZ, Vivere per raccontarla, Milano, Mondadori, 2002 (titolo originale: 
Vivir para contarla, Barcelona, Grupo Editorial Random House Mondadori, 2002)  
 
GASPARINI 2004 
Ph. GASPARINI, Est-il je? Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, 2004 
 
GASPARINI 2008 
Ph. GASPARINI, Autofiction. Une aventure du langage, Paris, Seuil, 2008 
 
GENOVESI 1977 
A. GENOVESI, Vita di Antonio Genovese, in Id., Scritti, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 
1977, pp. 3-39 
 
GIACOMETTI-RAVENNE 2006 
E. GIACOMETTI-J. RAVENNE, Conjuration Casanova, Paris, Fleuve noire, 2006 
 
Giacomo Casanova 2001 
Giacomo Casanova. Tra Venezia e l’Europa, a cura di G. PIZZAMIGLIO, Firenze, Leo S. 
Olschki, 2001  
 
GINZBURG 1997  
N. GINZBURG, Lessico famigliare, Torino, Einaudi, 1997 
 
GIOVANNUZZI 1998 
S. GIOVANNUZZI, Nota biografica, in C. GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di S. GIOVANNUZZI, 
Milano, Mursia, 1998, pp. 33-41 



 

264 
 

GOETHE 1969 
J.W. VON GOETHE, Goethes Werke. Gedichte und Epen, textkritisch durchgesehen und mit 
Anmerkungen versehen von E. TRUNZ, Hamburg, Christian Wegner Verlag, 1969 
 
GOETHE 1985 
J.W. VON GOETHE, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, München, Hanser, 1985 
 
Goldoni e il teatro nuovo 2007 
La Biennale di Venezia. 39° Festival internazionale di teatro. Goldoni e il teatro nuovo. 
Catalogo della mostra (Venezia, 18-29 luglio 2007), a cura di R. CANZIANI, Venezia, 
Marsilio, 2007 
 
Goldoni et l’Europe 1995 
Goldoni et l’Europe, «Filigrana», 1995  
 
GOLDONI 1935a 
C. GOLDONI, Prefazioni di Carlo Goldoni ai diciassette tomi delle commedie edite a Venezia 
da G.B. Pasquali (1761-1778), in Id., Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di G. 
ORTOLANI, Milano, Mondadori, 1935, vol. 1, pp. 623-774  
 
GOLDONI 1935b  
C. GOLDONI, Mémoires, in Id, Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di G. ORTOLANI, 
Milano, Mondadori, 1935, vol. 1, pp. 1-605 
 
GOLDONI 1992  
C. GOLDONI, Mémoires de M. Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son 
théâtre, introduction et notes par N. JONARD, Paris, Aubier, 1992 
 
GOLDONI 1993a 
C. GOLDONI, Memorie, a cura di P. BOSISIO, Milano, Mondadori, 1993 
 
GOLDONI 1993b 
C. GOLDONI, Memorie, a cura di F. PORTINARI, Milano, Garzanti, 1993 
 
GOLDONI 1993c 
C. GOLDONI, Memorie, con un’appendice di scritti goldoniani, a cura di G. DAVICO BONINO, 
Torino, Einaudi, 1993 
 
GOLDONI 2001 
C. GOLDONI, Il mondo alla roversa, libretto a cura di M. LUISI, in B. GALUPPI, Il mondo alla 
roversa, Coro della Radio Svizzera-I Barocchisti, Chandos Records, 2001, pp. 27-97 
 
Gozzi e Goldoni europei 2006 
Gozzi e Goldoni europei, a cura di R. CANZIANI, Venezia, Marsilio, 2006  
 
GOZZI 1772-1774 
C. GOZZI, Opere, Venezia, Colombani, 1772-1774, voll. 8 
 



 

265 
 

GOZZI 1797a 
C. GOZZI, Le Droghe d’Amore. Dramma in tre atti in verso sciolto, in C. GOZZI, Memorie 
inutili della vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà, Venezia, 
Palese, 1797, vol. 3, pp. 3-166  
 
GOZZI 1797b 
C. GOZZI, Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per 
umiltà, Venezia, Palese, 1797 (1798), voll. 3 
 
GOZZI 1801-1804 
G. GOZZI, Opere edite ed inedite, Venezia, Zanardi, 1801-1804, voll. 14 
 
GOZZI 1848 
C. GOZZI, Mémoires de Charles Gozzi, écrits par lui-même, traduction libre par P. DE 
MUSSET, Paris, Charpentier, 1848 
 
GOZZI 1872 
G. GOZZI, Gaspare e Carlo Gozzi e la loro famiglia, in «Archivio Veneto», 3, 1872, pp. 275-
278 
 
GOZZI 1895 
C. GOZZI, Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi. Scritte da lui medesimo e pubblicate per 
umiltà, Venezia, Galli e Orlandini, 1895, voll. 2 
 
GOZZI 1905 
C. GOZZI, Venetianische Liebesabenteuer. Erlebt und Erzählt von Carlo Gozzi. Deutsch von 
W. KASTIER, Leipzig, Julius Zeitler, 1905 
 
GOZZI 1910 
C. GOZZI, Memorie inutili, a cura di G. PREZZOLINI, Bari, Laterza, 1910, voll. 2 
 
GOZZI 1923 
C. GOZZI, Memorie inutili, a cura di D. BULFERETTI, Torino, Utet, 1923, voll. 2 (poi: 1928) 
 
GOZZI 1962 
C. GOZZI, Useless Memoirs of Carlo Gozzi. The Translation of John Addington Symonds 
(1890), edited, revised and abridged by P. HORNE, with an introduction by H. ACTON, 
London, Oxford University Press, 1962 
 
GOZZI 1970 
C. GOZZI, Mémoires inutiles. Chronique indiscrète de Venise au XVIIIe siècle, texte français, 
introduction et notes par N. FRANK, Paris, Rencontre, 1970 (poi: Paris, Phébus, 1987) 
 
GOZZI 1986 
C. GOZZI, Unnütze Erinnerungen, R. DAPONTE, Leipzig, Reclam, 1986 
 
GOZZI 1994 
C. GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di A. BENISCELLI, Milano, Garzanti, 1994 



 

266 
 

GOZZI 1998 
C. GOZZI, Fiabe teatrali, a cura di S. GIOVANNUZZI, Milano, Mursia, 1998 
 
GOZZI 1999 
G. GOZZI, Lettere, a cura di F. SOLDINI, Parma, Ugo Guanda, 1999 
 
GOZZI 2000 
C. GOZZI, Memorie inutili, in Carlo Gozzi, scelta e introduzione di F. TAVIANI, apparati di M. 
SCHINO, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 2000 (nel colophon 2001), pp. 737-1226 
 
GOZZI 2001 
C. GOZZI, Novelle, a cura di R. RICORDA, Venezia, Marsilio, 2001 
 
GOZZI 2004 
C. GOZZI, Lettere, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2004  
 
GOZZI 2006a 
C. GOZZI, Avvertimenti ad un amico nella sua prima comparsa alla piazza. Rime Veneziane, a 
cura di J. GUTIÉRREZ CAROU, in J. GUTIÉRREZ CAROU, Carlo Gozzi. La vita. Le opere. La 
critica. Con un inedito componimento in veneziano, Venezia, Supernova, 2006 
 
GOZZI 2006b 
C. GOZZI, Le Droghe d’amore. Dramma in tre atti in versi sciolto, edizione critica a cura di C. 
GUAITA, Milano, CUEM, 2006 
 
GOZZI 2006c 
C. GOZZI, Memorie inutili, edizione critica a cura di P. BOSISIO, con la collaborazione di V. 
GARAVAGLIA, Milano, LED, 2006, voll. 2 
 
GOZZI 2006d 
C. GOZZI, Prologo per il Teatro Sant’Angelo di Venezia (1783), in Carlo Gozzi 1720-1806. 
Stravaganze sceniche, letterarie battaglie, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 
96-103 
 
GOZZI 2007 
C. GOZZI, Turandot, texto crítico italiano, tradución galega, introdución e notas de J. 
GUTIÉRREZ CAROU, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”, 2007, 
voll. 2 
 
GUGLIELMINETTI 1977 
M. GUGLIELMINETTI, Memoria e scrittura. L’autobiografia da Dante a Cellini, Torino, 
Einaudi, 1977 
 
GUGLIELMINETTI 1986 
M. GUGLIELMINETTI, Per un’antologia degli autobiografi del Settecento, in «Annali 
d’Italianistica: Autobiography», 4, 1986, pp. 140-151 
 
 



 

267 
 

GUIDOTTI 1992 
A. GUIDOTTI, Goldoni par lui-même, Alessandria, Orso, 1992 
 
GUILLÉN 1985 
C. GUILLÉN, Entro lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1985 
 
GUSDORF 1948 
G. GUSDORF, La découverte de soi, Paris, Presses Universitaires de France, 1948 
 
GUSDORF 1956 
G. GUSDORF, Conditions et limites de l’autobiographie, in G. REICHENKRON-E. HAASE (eds.), 
Formen der Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte des literarischen 
Selbstportraits. Festgabe für Fritz Neubert, Berlin, Duncker & Humblot, 1956, pp. 105-123 
 
GUSDORF 1975 
G. GUSDORF, De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire, in «Revue 
d’Histoire Littéraire de la France», 75, 1975, 6, pp. 957-994 
 
GUSDORF 1991a 
G. GUSDORF, Lignes de vie 1. Les écritures du moi, Paris, Odile Jacob, 1991 
 
GUSDORF 1991b 
G. GUSDORF, Lignes de vie 2. Auto-bio-graphie, Paris, Odile Jacob, 1991  
 
GUTHMÜLLER 1997 
B. GUTHMÜLLER, «Xele romanzi, o no xele romanzi ste vicende ? I due fratelli nemici di 
Carlo Gozzi», in Carlo Gozzi. Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. 
OSTHOFF, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 35-51 
 
GUTIÉRREZ CAROU 2005a 
J. GUTIÉRREZ CAROU, Gli strati testuali nella versione manoscritta delle Memorie inutili di 
Carlo Gozzi, in «Rivista di letteratura italiana», XXIII, 2005, 3, pp. 89-100 
 
GUTIÉRREZ CAROU 2005b 
J. GUTIÉRREZ CAROU, Per una bibliografia gozziana: pubblicazioni cartacee e informatiche, 
in «Problemi di critica goldoniana», 12, 2005, pp. 145-153 
 
GUTIÉRREZ CAROU 2006 
J. GUTIÉRREZ CAROU, Carlo Gozzi. La vita. Le opere. La critica. Con un inedito 
componimento in veneziano, Venezia, Supernova, 2006 
 
GUTIÉRREZ CAROU 2008 
J. GUTIÉRREZ CAROU, Carlo Gozzi o l’araba fenice (cronaca di un bicentenario), in «Testo», 
55, 2008, XXIX, pp. 105-113 
 
 
 



 

268 
 

GUTIÉRREZ CAROU-SCANNAPIECO 2006   
J. GUTIÉRREZ CAROU-A. SCANNAPIECO, Bibliografia goldoniana e gozziana dal 1993 a oggi, 
in «Theatralia», Carlo Goldoni e Carlo Gozzi. Evoluzione e involuzione della drammaturgia 
italiana settecentesca: da Venezia all’Europa, a cura di J. GUTIÉRREZ CAROU e J.G. 
MAESTRO, 8, 2006, pp. 237-252 
 
HEIDT 1991 
E.R. HEIDT, Vision Voiced. Narrative Viewpoint in Autobiographical Writing, New York-
Bern-Frankfurt am Main-Paris, 1991 
 
HERRY 1994 
G. HERRY, A propos des “Mémoires” ou pourquoi ce «dernier ouvrage» de Carlo Goldoni, in 
«Revue des Études italiennes», 40, 1994, pp. 167-177 
 
HERRY 1996 
G. HERRY, 1756-1758: Venezia a teatro ossia Carlo Gozzi prima di Carlo Gozzi, in Carlo 
Gozzi scrittore di teatro, a cura di C. ALBERTI, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 33-82 
 
HERRY 2005 
G. HERRY, Fra il 1990 - 1994 e il 2006 - 2007, ricordi, speranze e incertezze, in «Problemi di 
critica goldoniana», 12, 2005, pp. 155-167 
 
HERRY 2007 
G. HERRY, Carlo Goldoni. Biografia ragionata, vol. 1: 1707-1744, Venezia, Marsilio, 2007 
 
HERRY 2009 
G. HERRY, Carlo Goldoni. Biografia ragionata, vol. 2: 1744-1750, Venezia, Marsilio, 2009 
 
HESSE 1990 
H. HESSE, Dall’Italia. Diari, poesie, saggi e racconti, Milano, Mondadori, 1990 (titolo 
originale: Italien. Schilderungen, Tagebücher, Gedichte, Aufsätze, Buchbesprechungen und 
Erzählungen. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Volker Michels, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1983) 
 
HODGES 1985 
S. HODGES, Lorenzo Da Ponte. The Life and Times of Mozart’s Librettist, London, Grafton, 
1985 
 
I due fratelli nemici 2005 
I due fratelli nemici. Fantasie di avvicinamento alle celebrazioni di Carlo Gozzi e Carlo 
Goldoni. Convegno di studi 18-18 novembre 2004, in «Problemi di critica goldoniana», XII, 
2005, pp. 103-197 
 
I drammi “spagnoleschi” 2008 
Carlo Gozzi. I drammi “spagnoleschi”, a cura di S. WINTER, con la collaborazione di M. 
BANDELLA, Heidelberg, Winter, 2008 
 
 



 

269 
 

Il mondo e le sue favole 2006 
Il mondo e le sue favole. Sviluppi europei del teatro di Goldoni e di Gozzi, Atti del convegno: 
Venezia 27-29 novembre 2003. Inszenierte Wirklichheit und Bühnillusion. Zur Europäischen 
Rezeption von Goldonis und Gozzis Theater, a cura di S. WINTER, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2006 
 
In quella parte del libro de la mia memoria 2003 
In quella parte del libro de la mia memoria. Verità e finzioni dell’«io» autobiografico, a cura 
di F. BRUNI, Venezia, Marsilio, 2003 
 
JAPIN 2003 
A. JAPIN, Een schitterend gebrek, Amsterdam-Antwerpen, De Arbeiderspers, 2003 
 
JAPIN 2006 
A. JAPIN, Un charmant défaut, Traduit du néerlandais par I. ROSSELIN, Paris, Héloïse 
d’Ormesson, 2006 
 
JOLLES 1930 
A. JOLLES, Einfache Formen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1930 
 
JONARD 1981 
N. JONARD, Le merveilleux féerique dans le théâtre fiabesque de Carlo Gozzi, in «Forum 
Italicum», XV, 1981, 2-3, pp. 171-195 
 
JONARD 1990 
N. JONARD, Introduzione a Goldoni, Roma-Bari, Laterza, 1990 
 
JONARD 1992 
N. JONARD, Introduction, in C. GOLDONI, Mémoires de M. Goldoni pour servir à l’histoire de 
sa vie et à celle de son théâtre, Paris, Aubier, 1992, pp. vii-xl 
 
KARS 1998 
T. KARS, De laatste jaren van Casanova, Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1998 
 
LACASSIN 1993a  
F. LACASSIN, Chronologie, in J. CASANOVA, Histoire de ma vie. Texte intégral du manuscrit 
original, suivi de textes inédits, édition présentée et établie par F. LACASSIN, Paris, Laffont, 
1993, vol. I, pp. xxix-xlii 
 
LACASSIN 1993b 
F. LACASSIN, Préface. Casanova ou le Saint-Simon des gens qui ne roulent pas en carrosse, 
in J. CASANOVA, Histoire de ma vie. Texte intégral du manuscrit original, suivi de textes 
inédits, édition présentée et établie par F. LACASSIN, Paris, Laffont, 1993, vol. I, 1993, pp. i-
xiii 
 
 
 
 



 

270 
 

LACHMAYER-EISENDLE 2005 
H. LACHMAYER-R. EISENDLE, Lorenzo Da Ponte: Opera and Enlightenment in Late 18th 
Century Vienna, Kassel, Bärenreiter, 2005 
 
LANAPOPPI 1997  
A. LANAPOPPI, Lorenzo Da Ponte. Arte, amori e avventure di un grande viaggiatore, Venezia, 
Marsilio, 1997 
 
LAUSBERG 1969 
H. LAUSBERG, Elementi di retorica, Bologna, Il Mulino, 1969 (titolo originale: H. LAUSBERG, 
Elemente der literarischen Rhetorik, München, Max Hueber Verlag, 1949) 
 
LEJEUNE 1971 
Ph. LEJEUNE, L’Autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 1971 
 
LEJEUNE 1975 
Ph. LEJEUNE, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 
 
LEJEUNE 1986 
Ph. LEJEUNE, Moi aussi, Paris, Seuil, 1986 
 
LEJEUNE 1998 
Ph. LEJEUNE, Pour l’autobiographie, Paris, Seuil, 1998 
 
LIECHTELE-DESCHENES 1996 
S. LIECHTELE-R. DESCHENES, Ecrivez vos mémoires. Laissez l’histoire de votre vie en 
héritage, Montréal, Ed. de l’homme, 1996 
 
LOEWENTHAL 2007 
E. LOEWENTHAL, Scrivere di sé. Identità ebraiche allo specchio, Torino, Einaudi, 2007    
 
LUCCICHENTI 1995 
F. LUCCICHENTI, La prassi memorialistica di Casanova, in «L’intermédiare des 
casanovistes», 12, 1995, pp. 27-35 
 
LUCIANI 1977  
G. LUCIANI, Carlo Gozzi (1720-1806). L’homme et l’œuvre, Lille-Paris, Champion, 1977, 
voll. 2 
 
LUCIANI 1992 
G. LUCIANI, Carlo Goldoni, ou l’honnête aventurier, Grenoble, Presses universitaires de 
Grenoble, 1992 
 
LUCIANI 1996 
G. LUCIANI, Mémoire et Mémoires. À propos des Memorie inutili de Carlo Gozzi, in 
«Filigrana», 3, 1996, pp. 157-178 
 
 



 

271 
 

LUCIANI 2001 
G. LUCIANI, Carlo Gozzi ou l’enchanteur désenchanté, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble, 2001 
 
LUNA 1998 
M.F. LUNA, Casanova mémorialiste, Paris, Champion, 1998 
 
LUXARDO FRANCHI 1989 
P. LUXARDO FRANCHI, Le figure del silenzio. Schede e studi di letteratura critica, 
presentazione di G. PULLINI, Padova, Cleup, 1989 
 
MANDELL 1980 
B.J. MANDELL, Full of Life Now, in J. OLNEY (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and 
Critical, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1980, pp. 49-72 
 
MANFRIDI 2002 
G. MANFRIDI, I Venexiani. Il giovane Casanova e la storia di M.M., tratto da Storia della mia 
vita di Giacomo Casanova, Venezia, Marsilio, 2002 
 
MANGINI 1965 
N. MANGINI, Interpretazione dei Mémoires (1957), in La fortuna di Carlo Goldoni e altri 
saggi goldoniani, Firenze, Le Monnier, 1965, pp. 137-175  
 
MANGINI 1997 
N. MANGINI, Le Memorie inutili di Carlo Gozzi: il problema della cronologia, in Carlo 
Gozzi. Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. OSTHOFF, Roma, Bulzoni, 1997, 
pp. 77-90 
 
MARCHESAN 1900 
A. MARCHESAN, Della vita e delle opere di Lorenzo Da Ponte, con la giunta della famosa 
accademia poetica per la quale dovette esulare da Venezia e di altri versi inediti, Treviso, 
Turazza, 1900 
 
MARCHI 1828 
M.A. MARCHI, Dizionario tecnico-etimologico-filosofico compilato dall’ab. Marco Aurelio 
Marchi, Milano, Pirola, vol. 1, 1828 
 
MARI 1988 
M. MARI, Venere celeste e venere terrestre. L’amore nella letteratura italiana del Settecento, 
Modena, Mucchi, 1988 
 
MARIUZ 2004 
A. MARIUZ, I disegni di Pulcinella di Giandomenico Tiepolo, in Tiepolo. Ironia e comico, 
catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 3 settembre-5dicembre 2004) a 
cura di A. MARIUZ e G. PAVANELLO, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 55-65 
 
 
 



 

272 
 

MATARRESE 2003 
T. MATARRESE, Le «Memorie» di Da Ponte: un’autobiografia tra romanzo e teatro, in In 
quella parte del libro de la mia memoria. Verità e finzioni dell’«io» autobiografico, a cura di 
F. BRUNI, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 281-293 
 
MAY 1979 
G. MAY, L’autobiographie, Paris, Puf, 1979 
 
Mémoires da Carlo Goldoni 2005 
Mémoires da Carlo Goldoni. Frammenti di vita teatrale tratti dai Mémoires, le opere e le 
lettere di Carlo Goldoni, nell’edizione diretta da M. SCAPARRO, adattamento di T. KEZICH e 
M. SCAPARRO, Milano, Ubilibri, 2005 
 
Memorie di Goldoni e memoria del teatro 1996 
Memorie di Goldoni e memoria del teatro. Atti del seminario tenutosi all’Università di Roma 
nel marzo 1993, a cura di F. ANGELINI, Roma, Bulzoni, 1996 
 
MILLER 1998 
A. MILLER, Casanova in Love, New York, Harcourt Brace, 1998 
 
MINOIS 2004  
G. MINOIS, Storia del riso e della derisione, Bari, Edizioni Dedalo, 2004 (titolo originale: 
Histoire du rire et de la dérision, Paris, Fayard, 2000) 
 
MOLMENTI 1875 
P. MOLMENTI, Carlo Goldoni. Studio critico biografico, Milano, Battezzati, 1875 
 
MOLMENTI 1926 
P. MOLMENTI, Carlo Gozzi inedito, in «Giornale storico della letteratura italiana», 87, 1926, 
pp. 36-73 
 
MONTANI 1828 
G. MONTANI, Memorie di Lorenzo Da Ponte di Ceneda scritte da esso, in «Antologia. 
Giornale di Scienze, Lettere e Arti», VIII, vol. XXX, 1828, 88, pp. 78-96; n. 89, 1828, pp. 44-
67 
 
MURATORI 1964 
L.A. MURATORI, Intorno al metodo seguito ne’ suoi studi. Lettera all’Illustrissimo Signore 
Giovanni Artico conte di Porcìa, in Dal Muratori al Cesarotti. Tomo I: Opere di Lodovico 
Antonio Muratori, a cura di G. FALCO e F. FORTI, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1964, 
pp. 6-38 
 
MURESU 1993 
G. MURESU, Memoria e ripudio del teatro nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Critica 
letteraria», 21, 1993, 80, pp. 489-507 
 
 
 



 

273 
 

MURESU 1996 
G. MURESU, Memoria e ripudio del teatro nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in Memorie 
di Goldoni e memoria del teatro, a cura di F. ANGELINI, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 123-142 
 
NICOLETTI 1989 
G. NICOLETTI, La memoria illuminata. Autobiografia e letteratura fra Rivoluzione e 
Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1989 
 
NICOLINI 1918 
F. NICOLINI, Nota, in L. DA PONTE, Memorie, a cura di G. GAMBARIN e F. NICOLINI, Bari, 
Laterza, 1918, vol. 2, pp. 253-266 
 
ODDI BAGLIONI 2000 
L. ODDI BAGLIONI, Scrivere la propria vita. Manuale di scrittura autobiografica, Roma, 
Seam, 2000 
 
OFFNER 1953 
B. OFFNER, Amours vénitiennes. I Goldoni-Gozzi, II Casanova-Da Ponte, Grenoble, Roissard, 
1953, voll. 2 (per Gozzi: vol. I, pp. 75-151) 
 
OLNEY 1980 
J. OLNEY, Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical and 
Bibliographical Introduction, in J. OLNEY (ed.), Autobiography. Essays Theoretical and 
Critical, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1980, pp. 3-27 
 
ORIANI 1927 
A. ORIANI, Memorie inutili, Bologna, L. Cappelli, 1927 
 
ORTHEIL 2000 
H.-J. ORTHEIL, Die nacht des Don Juan, München, Luchterhand Verlag, 2000 
 
ORTOLANI 1935 
G. ORTOLANI, Note, in C. GOLDONI, Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di G. ORTOLANI, 
Milano, Mondadori, 1935, vol. 1, pp. 1087-1131 
 
OSTHOFF 1997 
W. OSTHOFF, Turandots Auftritt. Gozzi, Schiller, Maffei un Giacomo Puccini, in Carlo Gozzi. 
Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. OSTHOFF, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 
255-281 
 
OUELLETTE-MICHALSKA 2007 
M. OUELLETTE-MICHALSKA, Autofiction et dévoilement de soi, Montréal, XYZ éditeur, 2007  
 
PADOAN 2001 
G. PADOAN, Putte, zanni, rusteghi. Scena e testo nella commedia goldoniana, a cura di I. 
CROTTI, G. PIZZAMIGLIO, P. VESCOVO, Ravenna, Longo, 2001 
 
 



 

274 
 

PAGNINI 1960 
C. PAGNINI, Bibliografia dapontiana, in «La Porta Orientale», XXX, 1960, 5-6, pp. 194-205 
 
Parola, musica, scena, lettura 2009 
Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi, a cura di 
G. BAZOLI e M. GHELFI, Venezia, Marsilio, 2009 
 
PASCAL 1960 
R. PASCAL, Design and Truth in Autobiography, London, Routledge & Kegan Paul, 1960 
 
PASQUINI 2003  
E. PASQUINI, La «Vita Nova» di Dante: autobiografia come «memoria selettiva», in «In 
quella parte del libro de la mia memoria». Verità e finzioni dell’«io» autobiografico, a cura di 
F. BRUNI, Venezia, Marsilio, Fondazione Giorgio Cini, 2003, pp. 57-67 
 
PASTORE STOCCHI 2009 
M. PASTORE STOCCHI, Immagini della Dalmazia nell’estremo dominio veneziano, in Id. 
Memorie del paterno governo. Sentimento civile e inflessioni della letteratura nel tramonto 
della Serenissima Repubblica, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 127-145 
 
PENSA 2006a 
M.G. PENSA, Fra scrittura e scena: il teatro per musica, in Carlo Gozzi 1720-1806. 
Stravaganze sceniche, letterarie battaglie, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 
58-67 
 
PENSA 2006b 
M.G. PENSA, La favola di Eco e Narciso, in Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et 
dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique européen, «Problemi di critica goldoniana», 
numero speciale, XIII, a cura di A. FABIANO, 2006, pp. 155-169 
 
Per il Bicentenario goldoniano 1994 
Per il Bicentenario goldoniano, «Quaderni veneti», 20, 1994 
 
PETTINATO 1911 
C. PETTINATO, Un grande incompreso (Carlo Gozzi), in «Nuova antologia», 46, 1911, pp. 
438-453 
 
PETRARCA 1955 
F. PETRARCA, Posteritati, in Prose, a cura di G. MARTELLOTTI, P.G. RICCI, E. CARRARA e E. 
BIANCHI, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1955, pp. 1-19 
 
PETRARCA 1996 
F. PETRARCA, Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), edizione commentata a cura di M. 
SANTAGATA, Milano, Mondadori, 1996  
 
PIERI 2006  
M. PIERI, Da Andriana Sacchi a Teodora Ricci: percorsi di drammaturgia, in Carlo Gozzi 
entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique européen, in 



 

275 
 

Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur et dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique 
européen, «Problemi di critica goldoniana», numero speciale, XIII, a cura di A. FABIANO, 
2006, pp. 29-50  
 
PIZZAMIGLIO 1985 
G. PIZZAMIGLIO, Le fortune del romanzo e della letteratura d’intrattenimento: Giacomo 
Casanova tra autobiografia e romanzo, in Storia della cultura veneta, diretta da G. ARNALDI 
e M. PASTORE STOCCHI, vol. V/1: Il Settecento, Vicenza, Neri Pozza, 1985, pp. 171-196 
 
PIZZAMIGLIO 1996 
G. PIZZAMIGLIO, Alle origini delle «Memorie» gozziane, in Carlo Gozzi scrittore di teatro, a 
cura di C. ALBERTI, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 123-134  
 
PIZZAMIGLIO 1997  
G. PIZZAMIGLIO, Modelli autobiografici e tentazioni romanzesche nelle Memorie inutili di 
Carlo Gozzi, in Carlo Gozzi. Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. OSTHOFF, 
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 53-76 
 
PIZZAMIGLIO 1998 
G. PIZZAMIGLIO, Casanova e le lettere: giornalismo, romanzo, erudizione, in Catalogo della 
mostra: Il mondo di Giacomo Casanova, Un veneziano in Europa 1725-1798, Venezia, 
Marsilio, 1998, pp. 203-211  
 
PIZZAMIGLIO 2003 
G. PIZZAMIGLIO, All’origine dell’«Histoire» casanoviana, in In quella parte del libro de la 
mia memoria. Verità e finzioni dell’«io» autobiografico, a cura di F. BRUNI, Venezia, 
Marsilio, 2003, pp. 199-215 
 
PIZZAMIGLIO 2006 
G. PIZZAMIGLIO, Le Memorie inutili, in Carlo Gozzi 1720-1806. Stravaganze sceniche, 
letterarie battaglie, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 84-89 
 
PIZZORUSSO 1986 
A. PIZZORUSSO, Ai margini dell’autobiografia. Studi francesi, Bologna, Il Mulino, 1986 
 
PREZZOLINI 1910 
G. PREZZOLINI, Nota, in C. GOZZI, Memorie inutili, a cura di G. PREZZOLINI, Bari, Laterza, 
1910, vol. 2, pp. 315-322 
 
RABANY 1896 
C. RABANY, Carlo Goldoni, le théâtre et la vie en Italie au XVIIIme siècle, Paris, Berger-
Levrault, 1896 
 
RAINER 1997 
T. RAINER, Your Life as Story. Writing the New Autobiography, New York, G.P. Putman’s 
Sons, 1997 
 
 



 

276 
 

REYNOLDS 1906 
S. REYNOLDS, Autobiografiction, in «The Speaker», 6 october 1906  
 
RICORDA 2001a 
R. RICORDA, Gasparo e Carlo Gozzi, in I. CROTTI, P. VESCOVO e R. RICORDA, Il «mondo 
vivo». Aspetti del romanzo, del teatro e del giornalismo nel Settecento italiano, Padova, Il 
Poligrafo, 2001, pp. 153-224 
 
RICORDA 2001b 
R. RICORDA, Introduzione, in C. GOZZI, Novelle, a cura di R. RICORDA, Venezia, Marsilio, 
2001, pp. 11-48 
 
RICORDA 2005a 
R. RICORDA, Sull’epistolario di Carlo Gozzi (in attesa del centenario), in «Quaderns 
d’Italià», 10, 2005, pp. 245-248 
 
RICORDA 2005b 
R. RICORDA, Vi scrivo ogni cosa perché la volete e perché non ho altro sollievo che la penna: 
le Lettere di Carlo Gozzi, in «Problemi di critica goldoniana», 12, 2005, pp.135-144 
 
RIVES CHILDS 1961 
J. RIVES CHILDS, Casanova, a Biography Based on New Documentes, London, Allen and 
Unwin, 1961 
 
RODA 1981 
V. RODA, Unità e pluralità nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi, in «Studi e problemi di 
critica testuale», 23, 1981, pp. 131-155 
 
ROMANO 1984 
M. ROMANO, La maschera e il vampiro, in «Sigma», XVII, 1984, 1-2, pp. 36-45 
 
RORTY 1967 
R. RORTY, The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, edited and with an 
introduction by R. RORTY, Chicago-London, University of Chicago Press, 1967 
 
ROUSSEAU 1968 
J.-J. ROUSSEAU, Les Confessions 1, chronologie, introduction, note bibliographique par M. 
LAUNAY, Paris, Garnier-Flammarion, 1968  
 
RUDEL 2001 
A. RUDEL, Imagining Don Giovanni, New York, Atlantic Monthly Press, 2001 
 
SALINA BORELLO 2006 
R. SALINA BORELLO, La manipolazione del genere fiabesco operata da Carlo Gozzi e la 
Gozzische Manier, in «Theatralia», Carlo Goldoni e Carlo Gozzi. Evoluzione e involuzione 
della drammaturgia italiana settecentesca: da Venezia all’Europa, a cura di J. GUTIÉRREZ 
CAROU e J.G. MAESTRO, 8, 2006, pp. 113-123 
 



 

277 
 

SAMA 1998 
C.M. SAMA, Verso un teatro moderno. La polemica tra Elisabetta Caminer e Carlo Gozzi, in 
Elisabetta Caminer Turra (1751-1796). Una letterata veneta verso l’Europa, a cura di R. 
UNFER LUKOSCHIK, Verona, Essedue, 1998, pp. 63-79 
 
SAUNDERS 2009 
M. SAUNDERS, Autobiografiction: Experimental Life-Writing from the Turn of the Century to 
Modernism, in «Literature Compass», 6, 2009, 5, pp. 1041-1059  
  
SAUNDERS 2010 
M. SAUNDERS, Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern 
Literature, Oxford, Oxford University Press, (2010) 
 
SCANNAPIECO 2005 
A. SCANNAPIECO, Per una inimicizia solidale, in «Problemi di critica goldoniana», XII, 2005, 
pp. 105-117 
 
SCANNAPIECO 2006a 
A. SCANNAPIECO, Carlo Gozzi: la scena del libro, Venezia, Marsilio, 2006 
 
SCANNAPIECO 2006b  
A. SCANNAPIECO, Su Goldoni e Gozzi: cantieri aperti, tra ieri e domani, in Il mondo e le sue 
favole. Sviluppi europei del teatro di Goldoni e di Gozzi. Atti del convegno: Venezia 27-29 
novembre 2003. Inszenierte Wirklichheit und Bühnillusion. Zur Europäischen Rezeption von 
Goldonis und Gozzis Theater, a cura di S. WINTER, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2006, pp. 259-275 
 
SCHIPPER 1991 
M. SCHIPPER, Ik is anders. Autobiografisch schrijven in verschillende tijden en culturen, in 
M. SCHIPPER-P. SCHMITZ (eds.), Ik is anders. Autobiografie in verschillende culturen, Baarn, 
Ambo, 1991, pp. 9-20 
 
SCHNITZLER 1918 
A. SCHNITZLER, Casanovas Heimfahrt, Berlin, S. Fischer Verlag, 1918 
 
SCHNITZLER 1919 
A. SCHNITZLER, Die Schwestern oder Casanova in Spa. Ein Lustspiel in Versen, Berlin, 
S.Fischer, 1919 
 
SCHWADERER 1997 
R. SCHWADERER, «Gozzi romantisch». L’immagine di Carlo Gozzi nel romanticismo tedesco, 
in Carlo Gozzi. Letteratura e musica, a cura di B. GUTHMÜLLER e W. OSTHOFF, Roma, 
Bulzoni, 1997, pp. 169-185 
 
SELVATICO 1997 
R. SELVATICO, Cento note per Casanova a Venezia (1753-1756), Vicenza, Neri Pozza, 1997  
 
 



 

278 
 

SERRA 2001 
F. SERRA, Casanova autobiografo, Venezia, Marsilio, 2001 
 
SHAPIRO 1968 
S.A. SHAPIRO, The Dark Continent of Literature: Autobiography, in «Comparative Literature 
Studies», 5, 1968, 4, pp. 421-454 
 
SIMONI 2003 
R. SIMONI, Carlo Gozzi, in Id., Le Commedie, Verona, Cierre Edizioni, 2003, pp. 37-97 
 
SOCCIO 1983 
P. SOCCIO, Nota introduttiva, in G. VICO, Autobiografia. Poesie. Scienza nuova, a cura di P. 
SOCCIO, Milano, Garzanti, 1983, pp. 3-11 
 
SOLDINI 2004a 
F. SOLDINI, in G. BARBANTI, Il fondo Gozzi è della Marciana. In migliaia di pagine gli scritti 
di Carlo, molti autografi di Gasparo, in «Il Mattino di Padova», 20 novembre 2004, p. 48  
 
SOLDINI 2004b 
F. SOLDINI, Cronologia, in C. GOZZI, Lettere, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2004, 
pp. 27-38 
 
SOLDINI 2004c 
F. SOLDINI, Percorsi nella scrittura epistolare di Carlo Gozzi, in «Quaderni Veneti», 40, 
2004, pp. 175-191  
 
SOLDINI 2005 
F. SOLDINI, Il Fondo Gozzi alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, in «Problemi di 
critica goldoniana», XII, 2005, pp. 119-134 
 
SOLDINI 2006a  
F. SOLDINI, I Gozzi e le carte di famiglia, in Carlo Gozzi 1720-1806, Stravaganze sceniche 
letterarie battaglie, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 12-29  
 
SOLDINI 2006b 
F. SOLDINI, Le Memorie inutili come ‘commedia’ e altre metafore, in «Theatralia», Carlo 
Goldoni e Carlo Gozzi. Evoluzione e involuzione della drammaturgia italiana settecentesca: 
da Venezia all’Europa, a cura di J. GUTIÉRREZ CAROU e J.G. MAESTRO, 8, 2006, pp. 125-134 
 
SOLDINI 2006c 
F. SOLDINI, Luisa Bergalli Gozzi, in Carlo Gozzi 1720-1806. Stravaganze sceniche, letterarie 
battaglie, a cura di F. SOLDINI, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 30-35 
 
SOLDINI 2006d  
F. SOLDINI, Rapporti tra Carlo Gozzi e gli attori nella corrispondenza e nelle carte 
autobiografiche. Un episodio significativo: Teodora Ricci nelle pagine inedite delle Memorie 
inutili (In Appendice: Storia di Teodora Ricci), in Carlo Gozzi entre dramaturgie de l’auteur 



 

279 
 

et dramaturgie de l’acteur: un carrefour artistique européen, «Problemi di critica 
goldoniana», numero speciale, XIII, a cura di A. FABIANO, 2006, pp. 51-73  
 
SOLLERS 1998 
Ph. SOLLERS, Casanova l’admirable, Paris, Plon, 1998 
 
SOZZI 1961 
B.T. SOZZI, Carlo Gozzi, in Letteratura italiana. I minori, Milano, Marzorati, 1961, vol. III, 
pp. 2069-2095 
 
SPENGEMANN 1980 
W.C. SPENGEMANN, The forms of Autobiography. Episodes in the History of a Literary 
Genre, New Haven-London, Yale University Press, 1980 
 
STANLEY 1998 
J. STANLEY, Writing out Your Life Story. A Guide to Writing Creative Autobiography, 
London, Scarlett Press, 1998 
 
STAROBINSKI 1966 
J. STAROBINSKI, Ironie et mélancolie (I): Le théâtre de Carlo Gozzi, in «Critique», 22, 1966, 
227, pp. 291-308 
 
STAROBINSKI 1967 
J. STAROBINSKI, Ironie et mélancolie: Gozzi, Hoffmann, Kierkegaard, in Sensibilità e 
razionalità nel Settecento, vol. 2, a cura di V. BRANCA, Firenze, Sansoni, 1967, pp. 423-462 
 
STAROBINSKI 1970 
J. STAROBINSKI, Le style de l’autobiographie, in «Poétique», 3, 1970, pp. 257-265 
 
STELZIG 1992 
E. STELZIG, Is There a Canon of Autobiography, in «A/B: Auto/Biography Studies», 7, 1992, 
2, pp. 1-12 
 
Stravaganze sceniche, letterarie battaglie 2006 
Carlo Gozzi 1720-1806. Stravaganze sceniche, letterarie battaglie, a cura di F. SOLDINI, 
Venezia, Marsilio, 2006  
 
Studi gozziani 2006 
Studi gozziani, a cura di M. CAMBIAGHI, Milano, CUEM, 2006 
 
STULL 1985 
H.J. STULL, The Evolution of the Autobiography from 1770-1850. A Comparative Study and 
Analysis, New York-Bern-Frankfurt am Main, Peter Lang, 1985 
 
STURROCK 1993 
J. STURROCK, Theory versus Autobiography, in R. FOLKENFLIK (ed.), The Culture of 
Autobiography. Constructions of Self-Representation, Stanford, Stanford University Press, 
1993, pp. 21-37 



 

280 
 

STUSSI 1998 
A. STUSSI, La produzione parigina di Goldoni e i “Mémoires”, in Storia della letteratura 
italiana, diretta da E. MALATO, vol. 6: Il Settecento, Roma, Salerno, 1998, pp. 914-922 
 
Sur Goldoni 1994 
Sur Goldoni, «Revue des études italiennes», 1-4, 1994 
 
SVEVO 1985 
I. SVEVO, La coscienza di Zeno, in Id., Romanzi, a cura di P. SARZANA, introduzione di F.  
GAVAZZENI, Milano, Mondadori, 1985, pp. 639-1117  
 
SWANN 2001  
C. SWANN, ‘Autobiografiction’: Problems with Autobiographical Fictions and Fictional 
Autobiographies. Mark Rutherford’s Autobiography and Deliverance, and Others, in 
«Modern Language Review, 96, 2001, 1, pp. 21-37 
 
TASSI 2007 
I. TASSI, Storie dell’io. Aspetti e teorie dell’autobiografia, Roma, Laterza, 2007 
 
TASSI 2008 
I. TASSI, Specchi del possibile. Capitoli per un’autobiografia in Italia, Bologna, Il Mulino, 
2008  
 
Terzo centenario 2007  
Terzo centenario della nascita di Carlo Goldoni e Secondo centenario della morte di Carlo 
Gozzi, «Problemi di critica goldoniana», numero speciale, tomo primo, XIV, 2007  
 
Terzo centenario 2008  
Terzo centenario della nascita di Carlo Goldoni e Secondo centenario della morte di Carlo 
Gozzi, «Problemi di critica goldoniana», numero speciale, tomo secondo, XV, 2008 
 
Terzo centenario 2009  
Terzo centenario della nascita di Carlo Goldoni e Secondo centenario della morte di Carlo 
Gozzi, «Problemi di critica goldoniana», numero speciale, tomo terzo, XVI, 2009  
 
TIOZZO 2002 
E. TIOZZO, Carlo Gozzi, in La trama avventurosa nelle autobiografie italiane del Settecento, 
Göteborg, Hovidius Förlag, 2002, pp. 73-92 
 
TORNO 1998 
A. TORNO, Lorenzo Da Ponte, colto libertino, in L. DA PONTE, Memorie, commento di A. 
TORNO, introduzione e note di M. BRUSCHI, Milano, Claudio Gallone, 1998, vol. 1, pp. xiii-
xxiii 
 
UNFER LUKOSCHIK 1993 
R. UNFER LUKOSCHIK, Der erste deutsche Gozzi. Untersuchungen zu der Rezeption Carlo 
Gozzis in der deutschen Spätaufklärung, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1993 
 



 

281 
 

VAN DER CRUYSSE 1985 
D. VAN DER CRUYSSE, Don Juan et le miroir: le projet autobiographique casanovien, in 
«French Literature Studies», 12, 1985, pp. 41-51 
 
VAN DONGEN 2009 
G. VAN DONGEN, Geschiedenis van mijn tweede liefde, die minder platonisch van aard was 
en op een komischer noot eindigde dan mijn eerste, 1797, in «Incontri. Rivista europea di 
studi italiani», 24, 2009, 1, pp. 121-124 
 
VAN OERS 2004 
D. VAN OERS, Denken over de autobiografie. Via theorie naar pragmatiek, in «Spiegel der 
Letteren», 46, 2004, 2, pp. 161-180 
 
VAN OERS 2007a 
D. VAN OERS, Een getemde Don Giovanni. Lorenzo Da Ponte en zijn Memorie (1830): (g)een 
onbeschreven blad?, in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 22, 2007, 2, pp. 139-150 
 
VAN OERS 2007b 
D. VAN OERS, La fallacia della «vérité nue et sans fard» nei Mémoires di Carlo Goldoni, in 
Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVIII congresso 
dell’A.I.S.L.L.I., Lovanio, Louvain-la-Neuve, Anversa, Bruxelles, 16-19 luglio 2003, vol. II: 
Poesia e narrativa dal Duecento all’Ottocento. Teatro, cultura, critica, Firenze, Cesati, 2007, 
pp. 381-392 
 
VAN OERS 2007c 
D. VAN OERS, Staining the Past with Ink in Lorenzo Da Ponte’s Memorie (1830). The 
Fallacies of Autobiographical ‘Writing’, in Stories and Portraits of the Self, edited by H. 
CARVALHÃO BUESCU and J. FERREIRA DUARTE, Amsterdam-New York, Rodopi, 2007, pp. 
175-187 
 
VAN OERS 2007d 
D. VAN OERS, Tussen Traditie en Vernieuwing. 'Emancipatie' van de Italiaanse vrouw in de 
achttiende eeuw, in «Historica», 30, 2007, 3, pp. 6-8 
 
VAN OERS 2008 
D. VAN OERS, Le Memorie inutili (1797) di Carlo Gozzi e il Carlo Gozzi (1903) di Renato 
Simoni: un doppio fin de siècle, in Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del 
Convegno Internazionale Dubrovnik, 8-11 settembre 2004, a cura di M. �ALE, T. PERUSKO, S. 
ROIC, A. IOVINELLI, Zagreb, FF Press, 2008, pp. 229-238 
 
VAN OERS 2009a 
D. VAN OERS, Carlo Gozzi’s liefdesperikelen in Dalmatië of de gevaren van al te (ver)lichte 
zeden, in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 24, 2009, 1, pp. 115-120 
 
VAN OERS 2009b 
D. VAN OERS, Un mondo alla rovescia: Carlo Gozzi e i suoi amori giovanili riletti attraverso 
la memoria autobiografica, in Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Atti 
del XVII Congresso A.I.P.I., Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006, vol. II: Letteratura dalle 



 

282 
 

origini all’Ottocento, Civiltà italiana, Pubblicazioni dell’Assocazione Internazionale 
Professori d’Italiano, Nuova serie 5, 2009, pp. 135-146 
 
VASSALLI 2002 
S. VASSALLI, Dux. Casanova in Boemia, Torino, Einaudi, 2002 
 
VERRI 1993  
P. VERRI, Su i parolai (Tomo II, Foglio VI), in «Il Caffè», 1764-1766, a cura di G. FRANCIONI 
e S. ROMAGNOLI, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 472-475 
 
VESCOVO 1992 
P. VESCOVO, Le riforme nella riforma. Preliminari goldoniani, in «Quaderni veneti», 16, 
1992, pp. 119-152 
 
VESCOVO 2006 
P. VESCOVO, Goldoni e Gozzi, cent’anni dopo, in Il mondo e le sue favole. Sviluppi europei 
del teatro di Goldoni e di Gozzi, Atti del convegno: Venezia 27-29 novembre 2003. 
Inszenierte Wirklichheit und Bühnillusion. Zur Europäischen Rezeption von Goldonis und 
Gozzis Theater, a cura di S. WINTER, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 207-
216 
 
VICO 1990 
G. VICO, Vita scritta da se medesimo, in Id., Opere, a cura di A. BATTISTINI, Milano, 
Mondadori, 1990, vol. 1, pp. 5-85 
 
VINCENT 1990 
J.-D. VINCENT, Casanova. La contagion du plaisir. Divertissement, Paris, Odile Jacob, 1990 
 
WAGNER-EGELHAAF 2000 
M. WAGNER-EGELHAAF, Autobiographie, Stuttgart-Weimar, Verlag J.B. Metzler, 2000 
 
WATZLAWICK 1993  
H. WATZLAWICK, Biographie d’un manuscrit, in J. CASANOVA, Histoire de ma vie.  Texte 
intégral du manuscrit original, suivi de textes inédits, édition présentée et établie par F. 
LACASSIN, Paris, Laffont, 1993, vol. I, pp. xv-xxviii 
 
WELLEK-WARREN 1942 
R. WELLEK-A. WARREN, Theory of Literature, New York, Harcourt Brace, 1942 
 
WINTER 2002 
S. WINTER, Tra ragione e passione: Turandot di Carlo Gozzi e di Friedrich Schiller, in 
«Problemi di critica goldoniana», 8, 2002, pp. 223-251 
 
WINTER 2007 
S. WINTER, Von illusionärer Wirklichkeit und wahrer Illusion: zu Carlo Gozzis‘Fiabe 
teatrali’, Frankfurt am Main, Kostermann, 2007 
 
 



 

283 
 

WINTER 2009 
S. WINTER, Realtà illusoria e illusione vera. Le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, Firenze, Franco 
Cesati Editore, 2009 
 
WOOLF 1925 
V. WOOLF, The Lives of the Obscure, in «The Dail», 78, 1925, pp. 381-390 
 
ZAGONEL 1999 
G. ZAGONEL, Lorenzo Da Ponte (Ceneda 1749-New York 1838). Bibliografia, Vittorio 
Veneto, Dario De Bastiani, 1999 
 
ZAMBELLI 1971 
P. ZAMBELLI, La prima autobiografia di Antonio Genovesi, in «Rivista storica italiana», 83, 3, 
1971, pp. 633-687 
 
ZAMBRANO 1995 
M. ZAMBRANO, La Confesión: Género literario, Madrid, Siruela, 1995 
 
ZORZI 1993 
A. ZORZI, Monsieur Goldoni, un veneziano a Parigi tra il declino di una Repubblica e la 
morte di un Regno 1762-1793, Milano, Corbaccio, 1993 



 

 

 



 

285 
 

RIASSUNTO 
 
 
 

Nonostante la proliferazione ininterrotta dell’interesse critico per l’autobiografia, 

accompagnata da una crescita del numero di produttori e consumatori, il genere continua a 

suscitare incertezze, legate soprattutto al problema del complesso rapporto fra elementi reali e 

inventati. Così anche nelle Memorie inutili di Carlo Gozzi (1720-1806), apparse nel 1797 ma 

solo nel 2006 pubblicate in una prima edizione critica. L’autore veneziano è rimasto a lungo 

all’ombra di autori coevi e concittadini, Giacomo Casanova e Lorenzo Da Ponte, e soprattutto 

all’ombra dello scrittore di teatro e memorialista, Carlo Goldoni. Per molto tempo più noto (e 

letto) all’estero che in Italia, soprattutto e quasi unicamente per le sue Fiabe teatrali scritte in 

rivalità con il teatro di Goldoni, l’autore di cui si ricorda spesso la scontrosità e il 

conservatismo, gode ormai di un rinnovato interesse critico e di un rilancio editoriale. Da 

un’analisi del genere sviluppatosi in Italia nel XVIII secolo questo studio tende a dimostrare 

che le memorie gozziane si collocano a pieno diritto nel novero della «autobiografia 

romanzesca veneziana». A un livello più generale, esso serve ad analizzare il rapporto tra 

verità e finzione, assieme a una coscienza delle inevitabili manipolazioni scrittorie nella 

memorialistica. 

Il primo capitolo offre un panorama della critica circa il genere autobiografico 

(soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso). Attraverso l’analisi di alcuni 

aspetti intrinsicamente legate all’autobiografia letteraria, come quelle della sua definizione e 

della relazione tra fattualità e finzione, si illustra quali metodologie siano (state) adoperate 

nelle ricerche critiche e teoretiche al fine di motivare la nostra scelta per una metodologia 

prevalentemente induttiva. L’euristica deduttiva, sia di tipo filologico (esempio: Lejeune) che 

filosofico (esempio: Gusdorf), rinchiude il genere in modelli aprioristici e prescrittivi. Il 

privilegiare rispettivamente la forma e il contenuto determina anche il modo di considerare il 

registro finzionale. L’approccio formalistico studia il rapporto tra fattualità e finzione da una 

prospettiva soprattutto documentaria. In questo modo la verità autobiografica sembra dover 

corrispondere alla verità storica. Tale preoccupazione sulla referenzialità (biografica) ha 

determinato a lungo la lettura (critica) delle scritture dell’io. Anche se l’approccio filosofico 

ha messo in luce la necessità di considerare la verità da una prospettiva personale e interiore, 

quindi non fattuale, ma ricostruita, esso non si è presentato come antidoto efficace alle analisi 
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unilateralmente formalistiche dato che nella sua lettura di una «verità personale» prendeva in 

scarsa considerazione gli aspetti narrativi.  

Si dimostra quanto urgesse una metodologia induttivo-descrittiva che tenesse conto di 

aspetti sia narrativi che contenutistici, esemplarmente «annunciata» da Starobinski. 

L’euristica induttiva non corre il rischio di promuovere countertheories. Senza chiudere il 

genere in classificazioni universalistiche essa rispetta la diversità e l’ambiguità del continente 

autobiografico. Quanto allo studio del rapporto tra fattualità e finzione una metodologia 

pragmatico-letteraria riesce a superare sia la preoccupazione di eliminare la finzione 

dall’autobiografia, e insieme quella di rimuovervi la storicità, sia l’aporia dell’indecisione 

quando essa ribadisce che bisogna mettere in relazione le due componenti. Invece di voler 

tracciare le esatte linee di demarcazione tra i due registri risulta auspicabile analizzare i fattori 

che influenzano tale rapporto: «auto», «bio» e «grafia». Se le componenti etimologiche 

indicano già la necessità di studiare il contenuto insieme alla forma, nel primo capitolo si 

analizza in che maniera i vari elementi determinano la verità autobiografica, fatalmente 

edulcorata dalla memoria e dalla scrittura.  

La manipolazione narrativa «riscrive» la storicità modificandola in direzione di una 

«verità personale». La scrittura come luogo di fissaggio e di transito della vita vissuta fa 

emergere una realtà autobiografica, personale e testuale, che difficilmente si colloca in un 

contesto di mimesi narratologica ma piuttosto in quello di una «autobiografiction». Tale 

concetto, coniato per indicare il nesso inestricabile tra fattualità e finzione insieme alla 

necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi etimologici che influenzano il 

registro finzionale, addita nel vocabolo – più che «autofiction» – il potere trasfigurativo della 

scrittura. Anche se su tale potere la critica è ormai quasi concordemente unanime, spesso 

ancora tanti lettori «comuni» anche oggi continuano a leggere un’autobiografia con delle 

aspettative strettamente documentarie, senza essere «consapevoli» delle inevitabili 

manipolazioni narrative. L’analisi retorico-stilistica di autobiografie contribuisce a sviluppare 

tale consapevolezza. Al fine di capire la pregnanza del carattere manipolativo della scrittura 

va studiata inoltre una coscienza delle manipolazioni da parte degli stessi autori assieme alla 

maniera in cui essi comunicano (e/o nascondono) tale coscienza al lettore.  

Nel secondo capitolo si introducono una serie di scrittori (Carlo Gozzi, Carlo Goldoni, 

Giacomo Casanova, Lorenzo Da Ponte) appartenenti alla cosiddetta «autobiografia 

romanzesca veneziana». Nelle loro memorie, tutte composte a cavallo tra Sette e Ottocento, 
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tutte di stampo veneto, l’analisi di una possibile coscienza delle manipolazioni ci porta al 

momento storico quando è in causa la costituzione dell’autobiografia moderna in Italia. Lo 

studio della fase iniziale della memorialistica moderna italiana serve da leva maieutica per 

gettar luce sul rapporto tra fattualità, finzione e scrittura nell’evoluzione del genere 

autobiografico. In un’analisi delle peculiarità e della nascita della «autobiografia romanzesca 

veneziana» nell’ambito più ampio della memorialistica settecentesca italiana, si considera 

quindi l’origine della (presunta) irresolutezza del rapporto tra verità e finzione per vedere in 

che modo gli scrittori hanno provato a risolvere il quesito, sempre al fine di usare le loro 

risposte come guida per qualsiasi lettore di memorialistica.  

Si considerano i cambiamenti narrativi e contenutistici tra la memorialistica 

primosettecentesca e quella tardosettecentesca. Se nel primo Settecento si delinea una sorta di 

autobiografia di tipo «intellettuale» – un cursus honorum o studiorum che tralascia la vita 

privata (esempio: Vico) –, nel secondo Settecento, soprattutto in ambito veneziano, in una 

scrittura sempre più compiaciuta sulla scorta del genere romanzesco gli autori si concentrano 

anche sul futile della vita personale e privata. La resa romanzesca di argomenti come l’amore 

e il rapporto con il mondo femminile distingue profondamente questa vena autobiografica da 

quella precedente. Oltre a fornire un quadro delle ragioni che indussero gli scrittori 

dell’autobiografia romanzesca a scrivere le loro vite, in una rassegna della critica nei 

confronti dei quattro autori si esamina come tali cambiamenti formali e contenutistici siano 

stati indagati in rapporto al problema della teatralizzazione della vita e della relazione tra la 

vita vissuta e quella scritta. Quanto alla metodologia, per tutti, si constata che negli ultimi 

decenni si è assistito a un passaggio da un’impostazione storico-documentaria a quella 

stilistico-letteraria. Analizzando tra l’altro la mitizzazione in Da Ponte si dimostra che 

l’approccio documentario non permette di esaminare a fondo il processo stesso della 

composizione nonché il ruolo dell’operazione scrittoria nella costituzione di una verità 

personale. Tuttavia, la critica documentaria ha (avuto) i suoi meriti, e tale elemento traspare a 

chiare lettere indagando la stesura e la stentata pubblicazione delle memorie gozziane. 

Emerge inoltre una disinvoltura cronologica fra il manoscritto e l’edizione Palese (1797) 

indotta all’autocelebrazione. Da questo quadro si deduce che, rispetto agli altri scrittori di 

marca veneta, Carlo Gozzi è stato studiato molto meno. Anche se ormai le sue opere (assieme 

alla fortuna critica) godono di un grande rilancio internazionale, fino a qualche decennio fa 

l’autore fu trascurato, così anche le sue Memorie inutili che solo nel 2006 sono apparse in una 



 

288 
 

edizione critica dopo le edizioni parzialmente incomplete e filologicamente approssimative 

del 1910 e del 1923. La scarsa attenzione nei confronti dell’opera è sicuramente legata a 

problemi ecdotici, ma anche al forte stampo polemico che sembra a prima vista offuscarne il 

carattere letterario. Tuttavia nei successivi tre capitoli si dimostra che le memorie del conte 

meritano definitivamente il loro posto nel novero dell’autobiografia romanzesca, anche 

quanto alla resa narrativo-letteraria della vita.  

Nel terzo capitolo si analizza il ruolo della scrittura nel determinare il rapporto tra vero 

e falso in un’autobiografia. La distanza tra la vita vissuta e quella scritta, «documentabile» 

attraverso una critica documentaria, si crea anche mediante l’operazione della scrittura. Sulla 

scia di un’analisi retorico-letteraria che sposta l’attenzione dal vissuto al narrato si esamina – 

attraverso una lettura metatestuale dell’«autobiografia romanzesca veneziana» – l’esistenza di 

una consapevolezza da parte degli scrittori delle manipolazioni narrative. Tra i testi che 

contengono riflessioni circa la pratica della scrittura l’attenzione si rivolge all’autobiografia 

gozziana ma anche a quelle di Goldoni, Casanova e Da Ponte, allo scopo di individuare 

strategie narrative e figure retoriche comuni e/o singolari e per indicare infine la posizione di 

Gozzi nell’insieme. In un primo momento si studia la «retorica della verità». Nelle memorie 

di Gozzi, Goldoni e Da Ponte si constata a livello metatestuale una specie di inno alla verità – 

intesa nel senso storico –, tutelata dall’esaustività, dall’ingenuità e dalla modestia con cui gli 

autori cercano di alimentare l’attendibilità (documentaria) del racconto. Casanova invece 

ammette subito l’impossibilità di farsi garante di una narrazione completamente fattuale. 

Tuttavia anche gli altri ricononoscono tramite una «retorica del silenzio», con zone di silenzio 

e omissioni narrate, il carattere lacunoso della verità storica. Tali dichiarazioni di lacunosità, a 

livello metatestuale, sono più scarse rispetto all’insistenza sulla verità, il che le rende più 

«credibili». 

In un secondo momento si studia l’interazione tra le due retoriche. Entrambe indicano 

una specie di coscienza della frammentarietà del narrato, e della verità storica, dovuta alla 

propria scrittura. Una «retorica della verità», concepita per garantire una verità totale, nella 

sua enfatica insistenza diventa esagerazione fino a scalfire la credibilità. Essa apre la porta 

all’immaginazione, così come una «retorica del silenzio» indica una verità ricostruita invece 

di quella storica. Salta all’occhio il gioco tra il dichiarare di poter scrivere l’intera verità e il 

riconoscimento di una verità parziale. Proprio quando il genere gradualmente si trasforma da 

una «oggettiva» autobiografia intellettuele in quella romanzesca, piena di cose private e 
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frivole, la storicità va rivendicata con una enfasi senza pari. Mai prima dell’«autobiografia 

romanzesca veneziana» la verità è stata rivendicata in modo talmente insistito, quasi gli 

scrittori dovessero convincere se stessi (oltre i lettori) della fattualità: una preoccupazione 

della fugacità dei fatti va nello stesso momento nascosta ed esibita. Tale confessione dimostra 

una coscienza dell’inganno della scrittura la quale viene inoltre comunicata al lettore. In 

questo modo egli è invitato a prendere la verità cum grano salis, nonostante gli autori (con 

l’eccezione di Casanova) continuino a martellare sulla verità storica. Esiste un disagio. La 

verità non è più cosa indiscussa e scontata quando il canone del dubbio subentra a quello 

dell’evidenza. Si dimostra che tale spostamento investe i cambiamenti formali (una scrittura 

più divulgativa, spettacolare e romanzesca rispetto alla spoglia cronaca intellettuale) e di 

contenuto (una «soggettività» privata, sentimentale e anche amorosa) i quali fanno inoltre 

mutare l’atteggiamento nei confronti del lettore. Se nell’autobiografia intellettuale si 

presuppone un lettore piuttosto «fiducioso», convinto dell’esattezza storica del «oggettivo» 

racconto, nell’autobiografia romanzesca si delinea un lettore «scettico», non subito disposto a 

prendere per vero il narrato, sicuramente a causa della patina più soggettiva e circostanziata 

della narrazione. Tramite una elaborata retorica la sfiducia assieme all’artificiosità della verità 

vengono scongiurate anche se nello stesso tempo il lettore «scettico» viene portato in 

direzione della verità personale quando gli autori indicano la fallacia della scrittura. È la 

partita doppia della scrittura, quando l’inganno stesso conferma di essere un artificio, ad 

accomunare Gozzi, Goldoni e Da Ponte nel loro indicare le perplessità nei confronti 

dell’inevitabile carattere ricostruito della verità autobiografica, che Casanova proclama senza 

esitazioni: nei primi tre si vede il genere ‘in costruzione’, in Casanova piuttosto la futura via 

della memorialistica ormai proiettata verso il romanzo autobiografico.  

Nei capitoli a seguire si analizza un parallelismo tra (la comunicazione di) una 

consapevolezza della finzione a livello metatestuale e il dubbio circa la possibilità di una 

mimesi totale insito nella compagine stilistico-narrativa delle memorie gozziane. Si incentra 

l’attenzione su alcuni capitoli dedicati alle avventure amorose (giovanili) che tematicamente 

sono distintivi per l’autobiografia romanzesca. Formalmente, la veste letteraria si rivela 

particolarmente articolata. Nel quarto capitolo si analizza tale compagine da un punto di vista 

retorico-stilistico. L’enunciato viene continuamente amplificato, tra l’altro con il ricorso 

all’iperbole, all’enumerazione (di aggettivi/sostantivi) e all’iterazione. Lo stile ridondante e 

martellante si serve di un lessico espressionistico che porta il vissuto a un grado ulteriore di 
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accentuazione. Si introduce così una sorta di «immaginazione melodrammatica» (Brooks) 

adatta a trasfigurare l’aneddotica della vita quotidiana, tra l’altro a causa delle continue 

«sorprese» provocate dal lessico baroccheggiante. L’insistenza e l’intensificazione 

dell’impalcatura scrittoria si rivela addirittura una esagerazione. Tale retorica, da noi 

denominata «retorica della soverchianza», è vicina alla retorica dell’eccesso rivelata da 

Battistini nelle memorie dapontiane. Ne condivide la caratteristica dell’antinaturalismo anche 

se in prima istanza l’accumulazione concretizzante di dettagli (ne è esempio l’aggettivazione 

articolata) sembra tendere a un’icasticità maggiore. Una resa «naturalistica» viene insidiata 

dall’esagerazione, proprio come il proclamare in modo ossessivo la verità sfocia in una sua 

negazione. Tale esagerazione tradisce il dubbio dell’autore circa la possibilità di una mimesi 

completa. Inoltre, la prolissità introduce un fragoroso silenzio (anche con le frequenti 

antonomasie) quando lo scrivere troppo permette di non dover venire al dunque della 

questione. Si studia come a livello stilistico la «retorica della soverchianza» abbracci le 

funzioni delle metatestuali retoriche della verità e del silenzio; tutte e tre giocate 

sull’ambivalenza tra dissimulare e palesare la ricostruzione mediante la scrittura fino ad 

avvertire con «efficace esuberanza» il lettore di non prendere l’intero racconto alla lettera.  

In Gozzi risulta peculiare che una «retorica della soverchianza» si manifesti con 

intensità proprio quando l’autore si arrende, con estrema parsimonia e in una posizione 

«rara», a una tipica tematica della vena romanzesca, vale a dire gli amori. Tolti dal percorso 

cronologico, solamente verso la fine dell’opera egli narra i suoi amori giovanili. Nel quinto 

capitolo si analizzano questi capitoli da un punto di vista contenutistico. Una forma di 

«soverchianza» si innesta anche nel contenuto grazie alla ripetizione, seppur in circostanze e 

ambienti diversi, dello stesso intreccio amoroso: l’uomo sedotto dalla donna intraprendente. 

Si esamina inoltre il modo in cui questi «drammi dell’ordinario» vengono collocati con 

insistenza sul registro della modestia. Tale geometria dello smisurato (contenuto, modestia e 

anche innocenza del protagonista) scalfisce la credibilità fino a dirigere la fattualità di nuovo 

verso l’immaginazione, tuttavia non senza che l’autore insista anche sulla verità 

documentaria. La continua esitazione si deduce anche dalla difficoltà di trovare un codice per 

l’«autobiografia romanzesca veneziana», titubante tra memorialistica, romanzo, teatro, favola 

e novella. Una spettacolarizzazione e una resa romanzesca della vita fanno oscillare la verità 

tra fattualità e finzione che Gozzi manifesta in modo chiaro inserendo gli amori giovanili in 

un filone sia documentario che favolistico.       
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L’abisso scavato dagli autobiografi stessi tra vita vissuta e narrazione – uno scarto 

ancora parzialmente celato nella fase di costituzione dell’autobiografia moderna – genera 

anche in Gozzi una verità personale e testuale. In ultimo, si studiano eventuali significati 

personali che l’autore ha voluto affidare alla posterità. A partire dal «mondo alla rovescia» 

presentato negli amori giovanili con donne «insubordinate» al potere si esamina in che 

maniera l’ideologia conservatrice pare meno tetragona che a prima vista. La presunta 

misoginia sembra collocarsi nel contesto più ampio di una profonda diffidenza nei confronti 

del nuovo in generale, senz’altro legata all’automitizzazione dell’autore che si presenta come 

innocente e inascoltato. Il messaggio antiilluministico diventa più ambiguo quando 

l’unilaterale avversione per il mondo nuovo si trasforma nell’inevitabile accettazione 

dell’andazzo dei tempi, seppur senza smettere di sfidare tale mondo rivelandone le lacune e i 

pericoli. Tale forma di cedimento in un atteggiamento piuttosto misoneista (Cerruti) si 

verifica esemplarmente nel racconto degli amori giovanili. Sia sul versante formale (il genere 

del romanzo in quanto esponente delle tendenze nuove fu sdegnato dall’autore) sia su quello 

contenutistico (i drammi ordinari, privati e sentimentali tipici della vena romanzesca) Gozzi 

asseconda nella sua autobiografia la nuova tradizione. Tuttavia, lo fa in modo relativo e solo 

verso la fine dell’opera, probabilmente anche nella ultima fase di composizione quando il 

mondo nuovo sta alle porte. Questo carattere limitato distingue l’opera gozziana dalle altre 

autobiografie romanzesche dove l’osmosi tra memorie e romanzo è più presente, ma rivela 

nello stesso tempo le peculiarità e le ambiguità del genere romanzesco. Tale fase iniziale 

dell’autobiografia illustra esemplarmente la «lotta» tra storicità e immaginazione (in Gozzi 

soprattutto quando una soggettività sentimentale va scongiurata con l’eccesso) che si risolverà 

poi in una apertura verso una verità sempre più dichiaratamente presentata come ricostruita.     
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SAMENVATTING 
 
 
 
De autobiografie blijft als literair genre vele vragen oproepen. Deze hebben vooral betrekking 

op de complexe relatie tussen echte en verzonnen elementen. Hoewel de meeste critici het 

erover eens zijn dat het geleefde en het verhaalde leven onmogelijk kunnen samenvallen, 

blijven vele doorsnee lezers een autobiografie lezen met strikt documentaire verwachtingen. 

Bovendien worstelen de auteurs vaak zelf met dit probleem. Deze dissertatie neemt het 

ontstaansmoment van de moderne Italiaanse autobiografie als uitgangspunt. De antwoorden 

op de vraag naar de relatie tussen feit, fictie en schrijven die destijds door de auteurs werden 

geformuleerd, dragen er toe bij een bewustzijn aan te scherpen van de manipulaties die aan 

het neerschrijven verbonden zijn. Dat het schrijven onvermijdelijk het leven verandert, blijkt 

uit een soort van conflict tussen feit en fictie. Deze studie stelt dat een dergelijke strijd kan 

worden afgeleid uit retorische strategieën die niet enkel duiden op een onzekerheid van de 

auteurs wat betreft de aard van de autobiografische waarheid, maar ook op hun bewustzijn 

van het manipulerende schrijfproces. Het probleem van de relatie tussen feit, fictie en 

schrijven werd bij het ontstaan van de moderne Italiaanse autobiografie door de auteurs op 

een dubbelzinnige manier benaderd. Een analyse van de zogenaamde «Venetiaanse 

romaneske autobiografie» (eind achttiende en begin negentiende eeuw) toont aan dat 

misleidingen eigen aan het autobiografische schrijven�toen zowel verhuld als onthuld werden.  

 Er tekent zich een discrepantie af in de studies over het autobiografische genre dat 

zich in het achttiende-eeuwse Venetië ontwikkelde. Hoewel vier autobiografieën tot de 

«Venetiaanse romaneske autobiografie» gerekend worden, werd een bepaald werk immers 

lange tijd nagenoeg vergeten. In tegenstelling tot de memoires van Carlo Goldoni, Lorenzo 

Da Ponte en Giacomo Casanova kende inderdaad Carlo Gozzi’s (1720-1806) autobiografie 

weinig succes. Zijn Memorie inutili (1797) verschenen pas in 2006 in een kritische uitgave. 

Niet enkel zijn memoires, maar ook zijn overige werk bleef geruime tijd op de achtergrond. 

Gozzi wordt vaak beschouwd als een van de meest conservatieve schrijvers uit de Italiaanse 

achttiende eeuw. Hij werd meer gelezen in het buitenland dan in Italië, en vooral en vrijwel 

uitsluitend zijn Fiabe teatrali die geschreven werden als tegenhanger van het theater van 

Goldoni. De laatste decennia is er echter internationaal een vernieuwde kritische interesse in 

Gozzi ontstaan en zijn er veel van zijn werken heruitgegeven. Deze studie toont aan dat zijn 
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autobiografie terecht behoort tot de romaneske autobiografie, zowel wat betreft literaire 

vormgeving als het nadenken over de lijn tussen waarheid en verzinsel. De literaire insteek 

wordt bestudeerd in een case study van Gozzi’s liefdesverhalen. Deze staaltjes vertelkunst die 

met Casanova’s autobiografische pen kunnen wedijveren, vormen een typisch thema van de 

romaneske autobiografie. Daarnaast wordt met het cliché afgerekend als zou Gozzi een 

uitsluitend conservatieve schrijver zijn. De auteur legt zich immers, weliswaar wantrouwend, 

bij een aantal culturele en literaire vernieuwingen neer. 

Het eerste hoofdstuk biedt een overzicht van het kritische debat over de autobiografie 

(vooral vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw). De analyse van een aantal problemen 

inherent aan dit genre, zoals die van haar definitie en van de relatie tussen feit en fictie, toont 

aan welke methodes gebruikt zijn (en worden) in de kritische en theoretische studies. 

Bovendien dient deze analyse om de overwegend inductieve insteek van dit proefschrift te 

motiveren. Een deductieve methodologie – zowel die van filologische als die van filosofische 

aard – verengt het genre immers tot normatieve modellen. Voorkeur geven aan respectievelijk 

vorm en inhoud bepaalt ook de manier waarop de fictie wordt bestudeerd. In een vormelijke 

benadering blijkt de autobiografische waarheid met historische juistheid overeen te moeten 

stemmen. Hoewel de filosofische benadering de noodzaak aangeeft de waarheid niet vanuit 

een feitelijk perspectief te beschouwen, biedt zij geen afdoend alternatief voor eenzijdige 

formele analyses. Immers, in haar lectuur van een «persoonlijke waarheid» is zij evenzeer 

beperkt daar literaire aspecten niet in overweging worden genomen.     

Deze studie laat zien dat het noodzakelijk was (en is) rekening te houden met zowel 

narratieve structuren als inhoudelijke aspecten en dat daarom een beschrijvende insteek 

aangewezen is. Wat de relatie tussen feit en fictie betreft, loopt een literaire benaderingswijze 

bovendien minder het gevaar zowel het fictionele als het historische aspect volledig te 

bannen. Ze stelt immers dat beide componenten noodzakelijkerwijs steeds samen aanwezig 

zijn. In plaats van een precieze scheidingslijn te willen trekken, is het aangewezen de factoren 

(«auto», «bio» en «grafie») te analyseren die de relatie beïnvloeden. De autobiografische 

waarheid is onvermijdelijk gekleurd door de werking van het selectieve geheugen en door het 

schrijven zelf. Een narratieve transformatie «herschrijft» immers de werkelijkheid. Het 

neerschrijven legt het geleefde leven vast, maar deze «hertaling» doet een autobiografische 

werkelijkheid (persoonlijk en tekstueel) ontstaan. Deze kan niet beschouwd worden als een 

mimetische afbeelding dan wel als een «autobiografiction». Dit concept is bedacht om de 
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onontwarbare band tussen feit en fictie aan te geven, alsook om de noodzaak alle 

etymologische elementen in overweging te nemen die het fictionele register beïnvloeden. Het 

geeft woordelijk – meer dan «autofiction» – aan dat het schrijven medeverantwoordelijk is 

voor transformaties. Deze dissertatie gaat in op een besef (van de auteurs) van deze narratieve 

vertekeningen alsook op de manier waarop ze dit al dan niet meedelen aan de lezer.  
Het onderzoek naar een mogelijk bewustzijn van autobiografische misleidingen spitst 

zich toe op het moment dat de moderne autobiografie in Italië vorm krijgt. Het tweede 

hoofdstuk brengt deze beginfase in beeld door een aantal schrijvers te introduceren (Carlo 

Gozzi, Carlo Goldoni, Giacomo Casanova, Lorenzo Da Ponte) die samen de «Venetiaanse 

romaneske autobiografie» vormen. De oorsprong van de complexe relatie tussen waarheid en 

leugen wordt bestudeerd door de bijzonderheden (en het ontstaan) van de romaneske 

autobiografie te analyseren in het breder kader van de achttiende-eeuwse (Italiaanse) 

autobiografie. Tussen de vroegachttiende- en de laatachttiende-eeuwse autobiografie worden 

zowel vormelijke als inhoudelijke ontwikkelingen onderzocht. In de eerste helft van de eeuw 

zet een zogenaamde «intellectuele» autobiografie de toon. De schrijvers geven een overzicht 

van hun studies en carrière, zonder veel aandacht te schenken aan het privéleven. In de tweede 

helft van de eeuw, en dan vooral in de Venetiaanse cultuur onder invloed van de opkomende 

roman aldaar, worden uitvoerige levensbeschrijvingen populair. De auteurs gaan bewuster in 

op het alledaagse en intieme leven. Een romaneske weergave van onderwerpen zoals de liefde 

onderscheidt deze egodocumenten wezenlijk van die van intellectuele aard.  

In een overzicht van de kritische studies over de vier auteurs wordt onderzocht hoe 

dergelijke vormelijke en inhoudelijke veranderingen bestudeerd werden (en worden). 

Bovendien wordt er kort ingegaan op de redenen waarom ze een autobiografie schreven. Wat 

de methodologische insteek betreft, stelt men (voor alle auteurs) vast dat tijdens de laatste 

decennia een documentaire benadering werd vervangen door een stilistisch-literaire analyse. 

Een historische benaderingswijze is immers niet in staat volledig de manier in kaart te 

brengen waarop het schrijfproces bijdraagt een persoonlijke waarheid te doen ontstaan. (Deze 

studie neemt in eerste instantie het onderzoek naar de mythevorming bij Da Ponte als 

voorbeeld). Niettemin hebben documentaire analyses hun verdiensten. Dit blijkt uit het 

onderzoek naar het redigeren en de moeizame publicatie van Gozzi’s memoires. Hieruit blijkt 

tevens dat hij in vergelijking met de andere auteurs nog steeds het minst bestudeerd wordt. Dit 

gebrek aan interesse heeft te maken met problematische tekstedities (onvolledige en 
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filologisch incorrecte edities uit 1910 en 1923), maar ook met de sterk polemische aard van 

het werk die (op het eerste gezicht) het literaire karakter overschaduwt. De volgende drie 

hoofdstukken tonen echter aan dat ook wat literaire vormgeving betreft, Gozzi’s memoires 

terecht als romanesk bestempeld worden. 

In navolging van een retorisch-literaire analyse bestudeert het derde hoofdstuk hoe de 

Venetiaanse schrijvers een bewustzijn van narratieve manipulaties meedelen. Er wordt 

aangetoond dat de auteurs de afstand – veroorzaakt door het schrijfproces – tussen het 

geleefde en het verhaalde leven zowel tonen als verbergen. De aandacht gaat hierbij vooral uit 

naar metateksten die beschouwingen bevatten over de praktijk van het autobiografisch 

schrijven. Deze studie is gefocust op een metatekstuele lectuur van Gozzi’s memoires, maar 

ook op die van Goldoni, Casanova en Da Ponte. De bedoeling is narratieve strategieën en 

retorische figuren die ze al dan niet gemeenschappelijk hebben te identificeren, om de positie 

van Gozzi in het geheel te bepalen. Eerst wordt een zogenaamde «retoriek van de waarheid» 

bestudeerd. In de memoires van Gozzi, Goldoni en Da Ponte manifesteert zich op 

metatekstueel niveau een soort van hymne aan de historische waarheid. De schrijvers halen 

een vorm van naïviteit en grote bescheidenheid aan en benadrukken onophoudelijk de 

volledigheid van het relaas om de historische betrouwbaarheid kracht bij te zetten. Casanova 

daarentegen geeft onmiddellijk zijn onvermogen aan een volledig feitelijk verhaal te 

garanderen. Ook de anderen erkennen uiteindelijk de onvolledigheid van hun historische 

waarheid; door een «retoriek van de stilte» wijzen ze op lacunes. Op metatekstueel niveau zijn 

dergelijke verklaringen veel minder frequent dan die waarmee de auteurs hameren op een 

algehele waarheid. Dit geeft ze dan ook een «geloofwaardiger» karakter.  

Vervolgens wordt de interactie tussen de retoriek van de waarheid en die van de stilte 

behandeld. Deze dissertatie stelt dat beide duiden op een bewustzijn van het fragmentarische 

karakter van het levensverhaal. Hoewel de auteurs met een «retoriek van de waarheid» een 

historisch relaas beloven, verglijdt de nadrukkelijke bevestiging hiervan in een overdrijving 

die de geloofwaardigheid ondermijnt. Zo doet de verbeelding haar intrede, net zoals een 

«retoriek van de stilte» het pad effent voor een «verbeelde» waarheid. Er ontspint zich een 

spel van waarheid en leugen tussen het verkondigen van een totale waarheid en de erkenning 

van een gedeeltelijke waarheid. Waar het genre evolueert van een «objectieve», intellectuele 

autobiografie naar een romanesk verhaal eist men de historiciteit op met een nadruk die geen 

weerga kent. Nooit eerder dan in de «Venetiaanse romaneske autobiografie» werd de 
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waarheid op een dergelijk nadrukkelijke wijze geclaimd. Het lijkt alsof de schrijvers zichzelf 

(en hun lezers) moeten overtuigen van de feitelijkheid. Tegelijkertijd verbergen en tonen ze 

de manipulatie. Deze aarzeling verraadt een bewustzijn van het misleidende karakter van het 

schrijven. Bovendien is het belangrijk dat dit gegeven ook aan de lezer meegedeeld wordt. Zo 

wordt hij als het ware uitgenodigd de waarheid met een korreltje zout te nemen, al blijven de 

schrijvers (met uitzondering van Casanova) de historische betrouwbaarheid aanvoeren. Er 

heerst een gevoel van ongemak. Men is onvertrouwd met de invulling van een nieuwe vorm 

van eerder «subjectieve» dan «objectieve» waarheid: ze is niet meer vanzelfsprekend.  

Deze studie stelt dat deze verschuiving betrekking heeft op zowel vormelijke als 

inhoudelijke wijzigingen. In tegenstelling tot de eerder sobere intellectuele levenskronieken 

wordt het schrijven steeds meer vulgariserend en verhalend en wordt de inhoud sterk 

gedomineerd door persoonlijke en gevoelsmatige elementen. Ook de houding van de schrijver 

jegens de lezer verandert. In een intellectuele autobiografie veronderstelt men een soort van 

«vertrouwensvolle» lezer die overtuigd is van de historische juistheid van een «objectief» 

levensverhaal. In een romaneske autobiografie gaat men eerder uit van een «wantrouwige» 

lezer die niet onmiddellijk alles voor waar aanneemt, ongetwijfeld als gevolg van de steeds 

persoonlijkere en meer verhalende strekking. Een zeer uitgewerkte retoriek moet dit 

wantrouwen bezweren. Toch krijgt de lezer aanwijzingen dat het om een verbeelde waarheid 

gaat wanneer de schrijvers de misleidingen van het schrijven aangeven. Het is deze dubbele 

gelaagdheid – wanneer het bedrog zelf erkent een list te zijn – die Gozzi, Goldoni en Da 

Ponte met elkaar verbindt. Allen drukken ze hun bekommernis uit om de listen en lagen van 

het schrijven en om het deels verbeelde karakter van de waarheid. Casanova daarentegen wijst 

zonder enige aarzeling op de kunstgrepen van de schriftuur. Deze studie toont aan dat bij de 

eerste drie schrijvers de autobiografie zich manifesteert als genre ‘in wording’, bij Casanova 

tekent zich eerder de verdere evolutie af in de richting van de autobiografische roman.   

In de laatste twee hoofdstukken wordt een parallellisme geanalyseerd tussen (het 

meedelen van) een bewustzijn van autobiografische vertekeningen op metatekstueel niveau en 

een twijfel aan totale natuurgetrouwheid gelegen in de literaire stijl van Gozzi’s memoires. De 

aandacht gaat uit naar enkele hoofdstukken waarin hij over zijn jeugdliefdes vertelt. In het 

vierde hoofdstuk worden deze liefdesverhalen vanuit een retorisch-stilistische invalshoek 

bestudeerd. Alles wordt voortdurend uitvergroot, onder meer door beroep te doen op 

hyperbolen, opsommingen (van adjectieven en substantieven) en herhalingen. Een dergelijke 
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overladen en gezwollen stijl wordt verlevendigd door een expressieve woordenschat die 

samen het leven nog sterker verwoorden. Zo doet een vorm van «melodramatische 

verbeelding» (Brooks) haar intrede. Die is in staat het anekdotische van het dagelijkse leven te 

versterken, onder andere door de «verrassingen», gelegen in een barokke woordenschat (die 

vaak botst met een eerder «banale» inhoud). Deze nadrukkelijke schrijfstijl mondt uit in een 

vorm van overdrijving. Een dergelijke retoriek, in deze studie een «retoriek van de overdaad» 

genoemd, blijkt nauw aan te sluiten bij de retoriek van het buitensporige (Battistini) in Da 

Pontes memoires. Beide zijn ze antinaturalistisch, al kan het overladen met details 

aanvankelijk begrepen worden als een zoektocht naar een zo groot mogelijke 

natuurgetrouwheid. Een «naturalistische» weergave wordt echter belaagd en ondermijnd door 

de overdrijving, net zoals het obsessief benadrukken van de waarheid uitmondt in haar 

ontkenning. Deze overdrijving verraadt twijfels van de auteur omtrent een complete mimesis. 

Bovendien doet een onstuitbare woordenstroom een oorverdovende stilte weerklinken omdat 

dit overdadige schrijven toelaat (en/of aangeeft) niet tot de kern van de zaak te moeten (en/of 

te willen) komen. Deze studie analyseert hoe vanuit stilistisch oogpunt een «retoriek van de 

overdaad» de functies omarmt van de metatekstuele waarheidsretoriek en die van de stilte. 

Alle drie geven ze het ambigue spel aan van het verhullen en onthullen van de geschreven 

reconstructie om zo de lezer met een vorm van «nuttige overtolligheid» er op te attenderen het 

volledige verhaal niet letterlijk te nemen.  

  Het valt op dat in Gozzi’s memoires een retorische opsmuk stilistisch zeer prominent 

aanwezig is wanneer de auteur zich overgeeft aan een typisch romaneske thematiek. Hij doet 

dit op een bijzondere plek en in beperkte mate. Pas op het einde van het boek verhaalt hij zijn 

drie jeugdliefdes en licht ze bovendien uit het chronologisch verloop. Het vijfde hoofdstuk 

analyseert de liefdesavonturen vanuit inhoudelijk perspectief. Zij het onder verscheidene 

omstandigheden en op verschillende plaatsen, is het steeds een passieve Gozzi die verleid 

wordt door een ondernemende vrouw. Een thematische overdaad sluipt het boek binnen door 

eenzelfde liefdesintrige te herhalen. Het buitensporige (terugkerend inhoudelijk stramien, 

bescheidenheid en onschuld van het hoofdpersonage) doet afbreuk aan de geloofwaardigheid. 

Dit stuurt de werkelijkheid opnieuw in de richting van een verbeelde werkelijkheid, echter 

niet zonder dat de auteur ook de historische betrouwbaarheid van het verhaal benadrukt. De 

voortdurende aarzeling tussen verbeelding en feitelijkheid is ook af te leiden uit het probleem 

dat de auteurs ondervinden (en aangeven) om een literaire code te vinden voor de romaneske 
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autobiografie. Het genre weifelt tussen egodocument, roman, theater, fabel en kortverhaal. 

Een romaneske weergave van het leven doet de waarheid aanhoudend schommelen tussen feit 

en fictie (Gozzi geeft dit aan door het relaas van zijn jeugdliefdes af te stemmen op een zowel 

documentair register als op dat van de fabel). Hoewel feiten dus voortdurend worden 

verdraaid, is het precies deze verdraaiing (o.a. door het schrijven) die er een persoonlijke 

betekenis aan geeft.  

Ten slotte worden een aantal hypotheses geformuleerd met betrekking tot Gozzi’s 

autobiografische waarheid. Vertrekkend van een door de auteur in zijn puberale liefdes 

verbeelde «omgekeerde wereld» waar «opstandige» vrouwen de macht hebben, wordt 

aangetoond dat Gozzi’s conservatieve ideologie minder rechtlijnig is dan die op het eerste 

gezicht lijkt. Een vermeende vrouwenhaat lijkt zich eerder te plaatsen in de bredere context 

van een groot wantrouwen jegens de ideeën van de nieuwe (verlichte) cultuur en literatuur. De 

anti-verlichtingsboodschap wordt ambigu wanneer een eenzijdige afkeer voor de nieuwe 

wereld verandert in een (onvermijdelijk) aanvaarden van het verloop van de geschiedenis. 

Gozzi doet dit echter niet zonder de verlichte wereld uit te dagen en te confronteren met haar 

tekortkomingen en gevaren. Hij keurt een blind geloof in de vooruitgang af en het zwichten 

voor het nieuwe gaat dus gepaard met een groot wantrouwen. Een dergelijke toegeving komt 

in de verhaalde jeugdliefdes tot uiting, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak. Hoewel hij 

meermaals zijn afkeer voor de roman (typische exponent van de nieuwe literaire stroming) 

had uitgesproken, sluit Gozzi aan bij de nieuwe traditie door typische onderwerpen ervan te 

verhalen. Hij doet dit echter in zeer beperkte mate en slechts op het einde van het boek, en 

waarschijnlijk ook pas in de laatste redactiefase wanneer de nieuwe wereld ondertussen een 

feit is geworden. Dit beperkt karakter van de overgave onderscheidt Gozzi’s memoires van de 

andere romaneske autobiografieën waar de verstrengeling tussen autobiografie en roman 

sterker aanwezig is. Dit neemt echter niet weg dat ook de Memorie inutili onmiskenbaar de 

dubbelzinnigheden van de romaneske egodocumenten aangeven. Wanneer Gozzi een 

persoonlijke subjectiviteit bezweert door overdaad, illustreert hij het conflict tussen feiten en 

verbeelding. Dit is typisch voor de beginfase van de moderne Italiaanse autobiografie waar de 

kloof tussen het echte leven en het levensverhaal nog deels verborgen werd. Nadien zal het 

genre evolueren naar een steeds meer openlijke erkenning van het verbeelde karakter van de 

autobiografische waarheid.  
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