
F u lv ia  A ir q ld i N am er

C a r l o  G o z z i ,  MEMORIE INUTILI (Parte I, cap. XV)

Il titolo singolare e polemico che Carlo Gozzi dà alle sue Memorie 
quando le definisce inutili (in contrasto con le goldoniane Memorie per  
servire alla storia della mia vita, del 1787) pone fin dall’inizio il problema 
del valore di testimonianza dei ricordi che, in omaggio ad una moda 
dell’epoca, l ’autore deWAugellin bel verde redige tra il 1780 e il 1798. Ad 
un primo livello, l’opera appare anzitutto come un’arringa di autodifesa (per 
quanto Gozzi rifiuti categoricamente di doversi discolpare) faticosamente 
avviata durante le prime due parti e sviluppata nell’ultima, in cui si compie 
con pennellate solo apparentemente gratuite e decorative, l ’autoritratto di un 
uomo “ingenuo”, costretto a recitare suo malgrado la parte di Cassandra, 
prevedendo la fine di un mondo in preda ad una frenetica sete di autodistru
zione. Sarebbero quindi, queste Memorie, inutili rispetto all'“universale 
follia” contro la quale avrebbe tentato invano di opporsi lo zelo instancabile 
che da vecchio l’autore attribuisce a se stesso-personaggio giovane e maturo.

Lo scopo inconfessato della “confessione” tardiva di Carlo Gozzi è di 
far figurare il suo “alter ego” agente coinvolto soltanto di scorcio, ben suo 
malgrado, in una storia grottesca e penosa (lo scandalo politico-teatrale che 
costrinse un alto funzionario della Serenissima alla fuga e all’esilio) per la cui 
trasfigurazione si serve di tutte le armi della psicologia e della retorica, 
dall’ironia al sarcasmo, daH’umorismo alla malafede. È con la mano sul 
cuore, ringiovanendosi di parecchi anni, Carlo dichiarerà da un lato di voler 
dire “tutta la verità” e dall’altro di non poter fare a meno di riversare 
interamente sugli altri la responsabilità della disavventura del nobile Grattarol 
deriso da un’abile caricatura teatrale del Gozzi, che si era vendicato così 
cor am populo della corte che l’ingenuo patrizio aveva fatto a Teodora Ricci, 
attrice della compagnia Sacchi, “protetta” dell’anziano scrittore. E per far 
credere alla propria innocenza in questa oscura ed umiliante faccenda, egli 
fa sì che Carlo “narratore” dica di sé attore anche delle cose spiacevoli, a 
riprova di una sincerità intrepida, aliena da ogni forma di rispetto umano.

A ll’abile ricostruzione di uno scandalo che lo scrittore traveste da 
crociata in favore della verità “storica”, si aggiunge — anzi, ad essa si
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interseca nella “memoria” — la crociata di Carlo-letterato in favore della 
cultura. La poesia decade, l’ignoranza dilaga nell’universale trasandatezza a 
cui solo e virtuoso si oppone — secondo le Memorie inutili — Gozzi, 
inutilmente lottando, inutilmente sforzandosi di indirizzare verso scopi nobili 
e degni la' capricciosa corrente del rinnovo letterario ed artistico. “Inutili” 
sono i suoi sforzi contro il secolo: la natura che si pretende “illuminata” 
dell’uomo continua a far sì che egli con la sua “ragione” scopra i mezzi 
tecnici con cui compiere massacri sempre più atroci, sciocca preda di tutti i 
ciarlatani, sedotto dalle illusioni della moda, capace delle peggiori nefandezze 
e delle più folli stravaganze.

Modello di tale colpevole sregolatezza e di tale rovinosa spensieratezza 
è la famiglia stessa del personaggio-narratore, della quale questi riferisce con 
puntigliosa e indiscreta pendanteria le liti ed i contrasti, così come con 
ironico distacco e falsa mansuetudine presenta le scene di vita militare del suo 
soggiorno in Dalmazia. Gli episodi, però, non si susseguono nell’opera 
secondo un ordine cronologico e le avventure galanti del giovane Carlo- 
Cherubino nella colonia della Serenissima seguono, nel libro, le vicende 
patetiche e grottesche della senile passione dello scrittore per Teodora Ricci, 
nella terza parte della Memorie', bizzarra confusione di tempi, a cui 
corrisponde la singolare mistificazione per cui l’adolescenza di colui che 
scrive in prima persona viene artificialmente prolungata mediante un voluto 
errore di età. Egli avrebbe cioè, 17 anni quando già ne aveva 21, al momento 
dell’imbarco alla volta della semiselvaggia costa illirica dove compie una 
duplice iniziazione teatrale, creando sì un personaggio maschile (un 
Truffaldino che fa guarire dalla melanconia, come il suo omonimo dell’Amore 
delle tre melarance) ma anche una servetta — Luce — capace di suscitare, 
nella guarnigione, conturbanti passioni maschili. Carlo finto adolescente, finta 
ragazza, impara così l ’arte di sovrapporre al proprio volto maschere 
successive: e saprà poi, finito il servizio militare, assumere un comportamen
to marziale e autoritario che — egli afferma — si sovrapporrà alla sua 
naturale bonomia, quando sarà di ritorno nell’avito e cadente feudo di 
Vicinale del Friuli. Sarà quindi rigido e severo secondo gli “altri” mentre per 
sé — o meglio, per i lettori della tardiva autobiografia — sarà colui che sa 
ridere delle debolezze altrui e magari anche delle proprie vicissitudini, 
impegnato a sostenere la parte di un fratello di mezzo che assume la parte di 
capofamiglia, col risultato di farsi odiare da tutti nella duplice sua qualità di 
“rustego” e di “cortesan”.

Prima però degli episodi in cui questo Carlo-personaggio disincantato, 
scettico e benefico che viene affidato da Carlo-autore a Carlo-narratore 
perché egli lo imponga alla fantasia dei lettori, Gozzi riferisce un’esperienza 
cruciale per il proprio “alter ego” protagonista dell’autobiografia: il suo 
ritorno dalla Dalmazia a Venezia. E dopo un’adolescenza doppiamente
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prolungata (dalla voluta mistificazione del narratore e dalla debilitante 
imbecillità del servizio militare) mostra se stesso nell’atto di scoprire una 
realtà irrimediablilmente “adulta”. L’episodio del ritrovamento della casa 
avita presuppone che durante gli anni trascorsi oltremare Carlo abbia 
idealizzato la dimora familiare come pure i genitori e i fratelli, ricordandoli 
quali li presenta soltanto nella primissima parte delle Memorie, viventi esempi 
di bontà, di indulgenza e di affetto nella loro spensierata e cronica indigenza.

Il contatto con il palazzo,residenza veneziana dei “conti” Gozzi, — 
nobili di terraferma, solo per parte della madre di Carlo imparentati con la 
grande aristocrazia urbana — costituisce il “rito” di passaggio da un’infanzia 
ricostruita e prolungata nella memoria (e su questa confusione dei tempi 
insisterà di nuovo il Gozzi nella terza parte dell’opera) ad un’età adulta che 
sarà poi psicologicamente uniforme ed immutata fino all’epoca in cui lo 
scrittore si vorrà autore della propria tendenziosa autobiografia.

Un artificioso e ingannevole senso di libertà — di liberazione — è 
suggerito dall’abile ed immediata opposizione della prima frase: Passando 
dalla galera a ll’antica mia abitazione avita e patem a  in cui il termine galera, 
sintomaticamente preferito a nave, è il pernio di una prima simmetria, da cui 
ne dipende un’altra, più complessa; esso infatti è in rapporto diretto con 
servile soggezione (il mio spirito ondeggiava tra il piacere di essere uscito 
dalla servile soggezione) e in antitesi rispetto all’abitazione. Ora quest’ultima, 
legata ai temi della “libertà”, della protezione e dell’ospitalità da offrire 
all’amico (passando alla libertà e quello di poter dare alloggio ad un buon 
amico), si vale proprio di quest’ultimo termine per introdurre un nuovo 
elemento di opposizione: tra il timore di dargli un ricovero cattivo. Da un 
lato cioè abbiamo una certezza (lasciare la galera e la servile soggezione, in 
cui si riassume il mestiere delle armi, più subito che esercitato dal giovane- 
giovanissimo Carlo), dall’altro un’ambiguità, legata alla problematica nozione 
di abitazione. Questo termine è ricco di ben tre attributi — antico, avito, 
paterno — i quali, quanto al senso, si trovano in una sorta di graduatoria 
discendente — dal più vago al più preciso dal più antico al più recente: antico 
allude alle assai remote origini-bergamasche — della famiglia, avito ne 
conferma la continuità, mentre paterno illustra la legittimità del possesso oltre 
che la riverente sottomissione del personaggio-narratore (e quindi dell’autore) 
all’autorità riconosciuta. Carlo ha un padre, ha avuto degli avi, che 
vantavano remoti antenati. Nel primo capitolo della prima parte delle 
Memorie, intitolato “Mia stirpe, mia nascita” Gozzi aveva offerto la storia 
della sua famiglia in pasto agli sciocchi e agli indiscreti che avrebbero potuto 
satireggiare e ridere anche delle origini di una famiglia. Eppure essa era 
senza ombra di dubbio. Un albero legittimo involto n e’ragnateli, nella 
polvere, con qualche tarlo, non appeso alle r ireti, in una bella cornice, ma
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non mai opposto né contraddetto fin dal secolo XIV. Nel Cinquecento si era 
divisa in due rami, i cui discendenti, inurbatisi a Venezia, eran diventati 
veneti cittadini, con case in contrada di San Cassiano e tomba nell’omonima 
chiesa. Il padre del nonno di Carlo aveva comprato terre in Friuli con dei 
prati feudali: ogni primogenito — alla morte del proprio padre — era tenuto 
a pagare a Udine l ’investitura feudale da cui forse derivava quel titolo di 
“conte” al quale lo scrittore ostenta di non tenere oltremisura con un’elegante 
costruzione a chiasmo: chi non volesse concedermi questo titolo non mi 
offenderebbe e m ’offenderebbe moltissimo se non mi concedesse il fieno di 
quelle feudali praterie. Ancora le possedette senza problemi, nella sua 
gioventù, Jacopo Antonio Gozzi, padre di Carlo, uomo di mente penetrantis
sima, d ’un sentimento d ’onore assai delicato, di un temperamento suscettibi
le, risoluto e da temere in alcuni momenti. Cattivo amministratore, il 
patrimonio gli bastò soltanto per fare buona figura in società: e volle farla  
troppo sublime, la tenera madre lo appoggiava in tutti i desideri suoi; da 
essa apprese principalmente a seguire le sue inclinazioni. La più rovinosa fu 
certamente il matrimonio con Angela Tiepolo, di antica e squattrinata, benché 
aristocratica famiglia che si sarebbe estinta con Almorò, zio di Carlo. E 
questi continua: I satirici trovan qui da ridere? I gradi degli uomini furono 
da me sempre contemplati come figlioli dell’accidente, ma necessari per il 
bell’ordine della subordinazione che regge ipopoli e quanto alla nascita mia, 
non guardo da dove vengo, ma guardo laddove vada. Il verbo “guardare” è 
sintomatico dell’insistenza con cui lo scrittore ricorre a metafore legate al 
vedere, alla luce (evidentissimo a questo proposito il cliché éclaté uscito alla 
luce o alle tenebre di questo mondo come sesto figlio) simboli entrambi di 
quel gustò per l’osservazione che egli attribuisce a se stesso personaggio, 
quale si ricostruisce nella sua tardiva memoria. Egli esercita sul mondo la sua 
capacità di vedere: già da piccolo desiderava vedere, scoprire l’ambiente, 
osservarlo, assimilarlo, assorbirlo per resistergli: Fui sin da fanciulletto 
osservatore taciturno, imperturbabile e diligentissimo. Accusato a torto: Io 
non mi degnavo né di scusarmi, né di accusare, e soffriva con somma 
costanza le ingiuste crudeltà del maestro punitore. Oso dire che non fu  mai 
da nessun ragazzo mostrata maggior indifferenza di quella che mostravo io 
al gran castigo di scacciarmi ingiustamente dalla mensa sul punto di pormi 
a pranzare. E più oltre dichiara: l ’obbedire, il sorridere erano le mie difese.
I nemici potrebbero dire che ero stupido, gli amici che ero filosofo. 
Atteggiamento di accidia, di ritiro dal mondo che viene accentuato dalla 
frase: anche i domestici diranno che la mia taciturnità, la mia costanza per
il correre degli anni non si sono alterate, che io guardo le vicende del mio 
mondo sempre con occhio ridente e che mi scossero soltanto quelle che 
attaccarono l ’onor mio. Qui occhio legato al tema della vista e dell’osserva
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zione accompagnato dal verbo ridere: e questi stessi due elementi tipici della 
rappresentazione gozziana sono i motivi conduttori del capitolo XV, tutto 
costruito sull'incrociarsi, l’incontrarsi e l’eludersi di sguardi interrogativi, 
sorpresi, dubitativi, ironici (arrivammo a ll’uscio e vidi il mio compagno 
sorpreso nel vedere.. . ) prima fuori poi dentro la casa ritrovata, sullo sfondo 
di una città che per ora non appare. La dimora degli antenati, degli avi, del 
padre di Carlo Gozzi assume valore proprio tramite lo sguardo dell’amico: 
del buon amico accanto al quale l’aggettivo “povero” serve qui ad indicare 
un concetto chiaro e semplice, uno dei rarissimi rapporti di sincera amicizia 
riconosciuti sé dallo scrittore, che stima il giovane I. Massimo, pari a sé per 
estrazione.sociale, ma superiore per censo. Con lui, che gli ha prestato 200 
scudi, Carlo desidera essere “qualcuno” e la “casa” — la facciata della 
“casa” — depone in suo favore. Tale effetto positivo è riferito mediante il 
procedimento, tipico della “Commedia dell’Arte” e in sé povero d’invenzio
ne, della ripetizione: vidi il mio compagno sorpreso di vedere. E sollecitato 
dal ricordo dello stupore dell’amico, quella che all'inizio non era che 
un'abitazione atta a dare alloggio, l ’edifizio di una casa, diventa un palagio 
(l’edifizio dèlia mia casa che invero ha l ’aspetto do palagio). Questa 
“scalata” è resa possibile dalla vista di Massimo che — edotto precedente- 
mente della miseria della famiglia — è sorpreso: raccontandolo, Carlo vuol 
incitare il lettore a condividere il suo stupore, anche se poi ricorda di aver 
prudentemente messo in guardia l’amico: Gli risposi che egli era in debito di 
sapere che spesso gli esterni rallegravano e gli interni mortificavano. Il 
narratore, cioè, con l’elegante artificio di un’antitesi rappresenta se stesso 
saggio e cosciente di fronte alla meraviglia dell’altro, preparandolo — e 
preparando i lettori — alla “realtà” che supererà negativamente il suo stesso 
prudente senso di misura, quando colui che “guarda” varcherà la soglia dopo 
aver contemplato la bella fabbrica oltre il previsto: perché più di sei gran 
picchiate a ll’uscio erano state il picchiare ad una sepoltura. Il progredire 
dell’azione, l ’eventuale “sorpresa”, è ritardato ad arte anzitutto mediante un 
artificio per così dire “sonoro”, e poi mediante un “intermezzo” dialogato, 
Nel primo caso, grazie ad una catena di parole il “palazzo” diventa una 
facciata di sepoltura: la parola macabra corona una frase in cui viene 
applicato il procedimento della distanziazione tipico dello stile di Gozzi 
(spesso infatti apparentemente egli descrive, per poi introdurre invece nel 
discorso un elemento demistificante). E ancora una volta lo scrittore si affida 
al facile effetto della reiterazione (picchiate, picchiare) per significare qui 
l ’inutilità di un gesto, prima che la frase si concluda con una prospettiva di 
morte e di chiusura, con una nota di ansia inquieta, dopo la quale il tono 
cambia, e la tensione si rallenta grazie ad un’ingannevole promessa di 
leggiadria femminile, suggerita dal trecentesco femminetta: una femminetta,
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appellata Eugenia, custode... La casa è abitata, c ’è una donna, ella ha un 
nome e una funzione che però è resa grottesca e, a sua volta, inquietante dal 
termine diserto, il quale ingigantisce, estendendol o smisuratamente, la 
sepoltura di poc’anzi. All’oscurità e alla profondità della tomba si aggiunge 
la lugubre vastità suggerita dalla seconda parola che, nel brano, appartiene 
al registro della desolazione. Quello che poi lafemminetta venne finalmente 
ad aprire è una sorta di misterioso retroterra, nascosto dalla splendida 
facciata la quale, costruita probabilmente dai primi Gozzi veneti cittadini, 
proprietari di feudi, non poteva che essere cinquecentesca, tale cioè da 
suscitare l’ammirazione composta, riflessiva e razionale {egli, che è intelli
gente d ’architettura, mi fece un grande elogio sulla bella pianta... ebbe 
tempo di contemplare.. .) di un gentiluomo del secolo diciottesimo veneziano, 
in cui il Tiepolo “riscopriva” Paolo Veronese. Massimo però varca subito la 
soglia ormai praticabile, perché sullo sfondo del suo silenzio si intreccia una 
serie di brevi battute da commedia, che ricordano lo stile della redazione 
dell’Amore delle tre melarance, successiva come è noto alla rappresentazione: 
Le chiesi dove fossero i miei congiunti. Mi rispose con uno sbadiglio, 
eh’erano tutti a villeggiare nel Friuli, ma che si attendeva a momenti a 
Venezia mio fratello Gaspero. Quando poi l’esplorazione dell’interno 
finalmente comincia, le promesse della facciata — nonostante la minacciosa 
premonizione della sepoltura e del diserto, — sembrano mantenute: salimmo 
una bella scala di marmo che dimostrava di non condurre in inferno. La 
litote, altra figura cara all’autore, corregge l’imprecisione di “bello” che però 
prelude ad una cocente delusione: se l ’inferno è presente solo di scorcio, in 
forma negativa, escludendosi come esito temibile dell’entrata nella sepoltura, 
restano però, meno drammatiche, ma pur sempre desolanti le meste larve 
dell’indigenza come ironica ricompensa della lunga, simbolica salita. La 
situazione peggiora rapidamente, ritrovando il registro affatto pauroso della 
degradazione, anzi superandolo nel senso del disfacimento nella frase che 
segue: i pavimenti avevano della cavità cancrenose. Ancora una volta un 
termine inatteso conclude una frase che vorrebbe essere descrittiva e che 
viene deviata dal suo significato di origine, come poi accade non già nella 
proposizone seguente: Le invetriate lasciavano libero l ’ingresso a tutti i venti 
marcati sulla bussola de 'piloti (con la comparazione implicata nel comple
mento di specificazione, il ritmo della narrazione si rallenta: il lettore è 
invitato ad assimilare una sensazione tattile, mediante il richiamo ad 
un’esperienza concreta — quella recente del viaggio di Carlo o più generica
mente quella della realtà veneziana) bensì nella frase successiva in cui i lettori 
son di nuovo coinvolti nello sguardo di Carlo. Ed egli accumula qui 
addirittura quattro aggettivi, benché non si tratti di attributi, ma di nomi del 
predicato: Le tappezzerie erano poche, affumicate, rotte e penziglianti. Due
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di essi, logorati e impoveriti dall’uso — poche, rotte — si alternano con un 
aggettivo più ricco di senso e di ambiguità affumicati, e col preziosismo 
trecentesco arcaicizzante, penziglianti. “Granellescamente” ricercato, esso 
costringe a uno sforzo il lettore e contribuisce a suscitare la sensazione di 
squarci per così dire a tre dimensioni che si aprono sui muri, doppiamente 
nudi perché privati non solo delle antiche tappezzerie, ma anche dei quadri: 
D ’una galleria di bellissimi quadri antichi ch’io avevo fitti nella memoria, 
registrati e lasciati fideicommissi nel testamento dell’avolo mio, co ’ quali 
speravo di fa r  maravigliare l ’amico, non v ’era più reliquia. Ecco che dopo 
aver fatto il catalogo di quanto della casa avita esisteva ancora (la facciata, 
la scala), di quanto vi si era insinuato trasformandola in organismo 
putrescente (cavità cancrenose), in vascello esposto a tutte le tempeste (le 
invetriate rotte), in fumoso antro di streghe (affumicate, penziglianti), Carlo 
fa la dolorosa scoperta di quello che “non” c ’è più. L’aggettivo bello è 
ancora una volta il segnale di una qualità positiva in origine che si rivela 
deludente:'e la sorpresa è tanto più una disillusione, in quanto il superlativo 
assoluto bellissimi, accompagnato dall’aggettivo antico, ripreso dalla prima 
frase, dovrebbe attribuire ai quadri la stessa solidità e permanenza della 
facciata di cui sono coevi: dovrebbero “essere” come essa “è ”. Ora, è vero 
che sono fitti: ma lo sono soltanto nella memoria, segni un tempo tangibili — 
e per sempre svaniti — di una cultura, di un gusto, di un desiderio di 
perennità e di continuità, oltreché simboli del rispetto della legalità espresso 
dalla formula giuridica trasformata in aggettivo, fideicommissi. E il prudente 
“fantastico” gozziano, lessicalmente misurato nelle sue aperture metaforiche 
su realtà paurose, cede qui alla formula notarile, ancorata all’esperienza 
personale di Carlo che non nasconde poi, nel corpo del libro, di esser riuscito 
a salvare parte del restante patrimonio familiare con un’instancabile attività 
giudiziaria. Si difende però in anticipo da un’eventuale accusa di poco 
fdosofìco attaccamento ai beni terreni: il suo rammarico deriva dal fatto di 
non poter rendere i lettori partecipi della meraviglia (egli attribuisce qui 
all’amico una facoltà affatto barocca di giudizio estetico, non giustificata dal 
comportamento correttamente razionalistico del personaggio all’inizio del 
brano) di Massimo: Co’ quali speravo di far maravigliare l ’amico. Carlo, è 
vero, non precisa l’entità della perdita, che con un sottilissimo artificio 
estremizza iperbolicamente, parlando con indifferenza del Tiziano e del 
Tintoretto, cinquecentisti illustri (e quindi consoni al “gusto” del tempo e del 
luogo), ricordati soltanto come autori di ritratti di antenati. I mercanti d’arte 
che nel settecento assecondavano con abili operazioni di compravendita la 
voga crescente delle collezioni d’arte, li avrebbero trascurati, sedotti da chissà 
quali altre meraviglie. Nell’oscura galleria dalle tappezzerie tormentate, 
agitate dei venti marini, i nomi di Tiziano e di Tintoretto son o due note
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assurde, perché rappresentano soltanto la moneta spicciola che non può far 
dimenticare i capitali involati. E i due pittori che hanno immortalato re e dogi 
valgono, sotto la penna di Carlo Gozzi, soltanto perché il loro pennello ha 
immortalato i lontani discendenti di Pezolo Gozzi di Bergamo. Tra gli 
antenati e Carlo avviene un nuovo scambio di eloquentissime occhiate: Io li 
guardavo, ed essi guardavano me. Parevamo mesti, maravigliati, e chiedenti 
ragione de ’ consunti agi da loro lasciati. Di nuovo, l’incrociarsi degli sguardi 
nella caratteristica forma del chiasmo che è uno dei mezzi con cui nelle 
Memorie si crea l’effetto della sorpresa, è accompagnato dallo stupore, anzi 
dalla meraviglia, fase intermedia di una scalata che va dalla semplice mestizia 
alla rivendicazione. La frase è sapientemente costruita, pur nell’osservanza 
di un modulo caro al Gozzi, che assegna spesso attributi di varia natura allo 
stesso sostantivo. L’ultimo di tali epiteti si prolunga qui eccezionalmente in 
un membro di frase (chiedenti ragione d e ’ consunti agi da loro lasciati), in 
modo che si diluisce e si attenua l’effetto suscitato dall’accumulo tradizionale. 
È da notare che la struttura si complica proprio nella “coda” della proposizio
ne, in cui il termine agi è a sua volta pernio di una serie di qualificativi: e 
quello di essi che logicamente dovrebbe seguirlo, graficamente precede 
l’altro. Nella frase complessa, solenne, in cui elementi di linguaggio arcaico 
vogliono essere la traduzione verbale dello sguardo antico dipinto dai grandi 
(e minimizzati) cinquecentisti veneti, introduce una nuova digressione di 
Carlo esperto di diritto di successione, contemplatore dell’albero genalogico 
coperto di ragnatele del primo capitolo delle memorie, tarlato come il libro 
di cui parla qui (Non ho mai detto che nel piccolo archivio della famiglia 
nostra esiste un antico libro tarlato colle ricevute dei pagamenti alle publiche 
decime) e dal quale risulta che, risalendo nella genealogia ben oltre l’avolo 
ormai inurbato, prima della divisione della famiglia in due rami, il bisavolo 
era ricco al punto di pagare al “principe” tasse prelevate da un notevole 
patrimonio (in cui si rileva che il padre del mio bisavolo pagava la decima 
al principe per dieci e più mila ducati di rendita annuale che possedeva). E 
a chi supponesse di trovarsi qui di fronte a una vanteria di Carlo, viene 
immediatamente affermato che Un solo riflesso di moralità fa  che io scriva 
questa menzione. Il pronome fortemente accentuato indica che l’io-autore 
interviene direttamente, scavalcando il narratore e il personaggio, per 
segnalare che il fatto (lo scambio di sguardi) avvenne in un lontano passato, 
in un’epoca cioè diversa dall’“hic et nunc” in cui egli ricorda l’intersecarsi 
di linee creato da tutti quegli occhi: La ricordanza di quei ritratti ché mi 
guardavano e il mio guardare lo stato squallido della mia abitazione, suscita 
in me ora l ’estro vano di dire una verità... Si tratta sì di un fatto oggettivo, 
che però corrisponde ad un’esperienza antica la quale ebbe come testimoni 
gli occhi neutrali di Massimo. Da quella esperienza vissuta, da quella
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architettura di sguardi nel vuoto della casa viene ora al Carlo Gozzi che 
scrive le Memorie inutili il desiderio assillante (espresso da un vocabolo che 
nel settecento perde il suo primitivo significato di “tafano” e entra nel 
linguaggio comune grazie soprattutto q\Y Estro armonico di Vivaldi) di trarre 
un insegnamento. Si esprime qui una volta di più il bisogno dello scrittore di 
essere un “precettore”, accompagnato anche qui dall’altrettanto congenita sua 
antica consapevolezza dell’inutilità dell’insegnamento impartito: una verità 
infatti può servire d ’avviso esemplare a tutte le discendenze, ma (...) non 
servirà a nulla, e particolarmente alla nostra posterità. La verità può sèrvire, 
ma non serve: e ancora una volta abbiamo qui la “ripresa” dello stesso 
termine (come poc’anzi nella frase mi guardavano e del mio guardo) il cui 
senso fondamentalmente positivo — servire — è capovolto dalla negazione. 
La verità che non servirà — che in nessun caso potrebbe ormai servire negli 
anni in cui le memorie (anche a questo titolo inutili) vengono scritte — è 
appunto la storia di un bisavolo ricco e di un avolo ancora assai ricco per 
lasciare ad un unico figlio  maschio un discreto patrimonio legato ad un 
fìdecommisso mascolino perpetuo: quattro civili abitazioni tutte corredate con 
abbondanza, l ’una in Venezia, l ’altra in Padova, l ’altra in Pordenone, l ’altra 
in Vicinale villa del Friuli. Mai e poi mai l’antenato si sarebbe immaginato 
che le dispvsizioni testamentarie de ’ morti avessero pochissima forza co ’ vivi. 
La miseria attuale, cioè, è la conseguenza di tradimenti perpetrati contro la 
tradizione morale e giuridica: le basi della repubblica sono scosse, non si 
rispettano le volontà dei defunti e, a un livello superiore, questo significa che 
si possono infrangere le leggi, suprema volontà degli antichi. La continuità 
tra le generazioni è interrotta: e Carlo riesce a denunciare la fine dolorosa di 
una tradizione familiare senza renderne responsabile il proprio padre, sempre 
risparmiato dagli strali così spesso scoccati contro la famiglia. Le colpe 
dell’estrema decadenza dei Gozzi, ciascuno dei quali — salvo Carlo — ha 
infranto le sacre leggi della successione, incombono alla madre, alla moglie, 
alla nuora del vecchio paralitico che pure si era mostrato un superficiale 
depositario dei beni e degli insegnamenti dei suoi predecessori. E proprio 
contemplandone i ritratti Carlo “personaggio” prende coscienza di quanto 
fino ad allora non aveva capito; dell’indegnità delle donne di casa, delle quali 
racconterà poi via via nel libro le malversazioni e le truffe. Il messaggio che 
trasmette quindi ai lettori, posti dalla scrittura di fronte a una facciata 
splendida e dignitosa (che si rivela essere, come uno scenario teatrale, 
costruita sul nulla) e a delle facce stupite e dignitose, è quello di una verità 
storica da restaurare di fronte all’incomprensione del mondo. Poi, nel corpo 
del libro, mostrerà se stesso all’opera per recuperare in parte le ricchezze 
alienate e fare così ad un livello ben più alto opera di restauratore tardivo e 
patetico di un diritto ormai fatiscente. E dopo essersi presentato ai destinatari
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dell’autobiografia nella delicata situazione del giovane che matura e prende 
su di sé il cumulo delle rovinose esperienze di tre generazioni, nasconde il 
proprio io-personaggio dietro la maschera prediletta: proruppi infine nelle 
consuete risa.

E con questa “matura” ilarità priva di allegria fa sì che la pagina si 
accosti stilisticamente a quelle “stravaganze” della fine della terza parte del 
libro in cui i romantici credettero di vedere Carlo ludibrio di potenze magiche 
combattute appunto da lui con una lieve, matafisica e disincantata ironia.
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