
QJl!JPPJO. 9 

• Bi Giacomo Casanova oon i 
� W Nord. A propoaitP delfinedit-0 
" �� Eeaterina Il" (1773 .. 74) 



CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI 

QUADERNI - 9 

ENRICO STRAUB 

Rapporti di Giacomo Casanova con i 
paesi del Nord. A proposito dell'inedito 
"Prosopopea Ecaterina II" (1773-74) 

VENEZIA 1978 



Conferenza tenuta al Centro Tedesco di Studi Veneziani 
il 20 Aprile 1977 

Stampato con il contributo del 
Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft 

Centro Tedesco di Studi Veneziani 
San Polo 2765/A Tel. 706355 
Copyright© 1978 

in omaggio a Erich Loos 



Parlare, a Venezia, e da parte di uno straniero, di Casanova, può sem

brare a prima vista un po' presuntuoso, poiché il destino personale e 

tutta l'opera grazie alla quale Casanova è diventato un tipo proverbiale 

in ogni lingua europea sono intimamente legati a questa città magnifica. 

Un aggettivo che se è valido oggi, lo era ancora di più allora, nella 

seconda metà del Settecento, nei decenni precedenti alla caduta della 

Serenissima. 

Ma benché Casanova si sia sempre considerato figlio di Venezia, i suoi 

rapporti con la città furono tutt'altro che quelli di un figlio con la 

propria madre: è noto che, esiliato due volte, egli passò la maggior parte 

della sua avventurosa vita in terra straniera, in Francia, in Inghilterra, 

nei paesi germanici. Morì in un paesino della Boemia, sperando fino 

all'ultimo di tornare a rivedere le sue calli. Una speranza che - in un 

certo senso - non si è ancora avverata almeno fino a un decennio 

fa, sia a Venezia che in Italia, Casanova non ha vuto né eccessiva 

fortuna, né giusta fama. Non mi risulta infatti che sia mai fiorita 

qui una seria letteratura critica sullo scrittore: il personaggio, cosl pas

sionale e così avventuroso, si è sempre sovrapposto allo scrittore. La 

Francia invece, i paesi di lingua tedesca, la Cecoslovacchia e la Polonia 

hanno contribuito assai di più a una valutazione esauriente e meno su

perficiale di questo personaggio veneziano, europeo, internazionale. 

Anche perché, dopo la morte di Casanova, tutte le sue carte restarono 

in Boemia, formando così una fonte ricchissima di riferimenti. 

Prima di entrare in argomento - i rapporti di Casanova con il Nord 

e la sua Prosopopea Ecaterina II ( dovrò limitarmi alla Russia) -

vorrei fare una precisazione che mi sembra d'obbligo per evitare che 

si tramandi uno stanco luogo comune. Il nome di Casanova, si sa, è 
strettamente legato al cliché dell'avventuriero galante, tanto da essere 

diventato espressione linguistica per caratterizzare un certo tipo di 

erotomane. Un cliché forse anche giusto, ma estremamente limitativo, 
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in quanto basato soltanto sulla sua famosa autobiografia, l'Histoire de 
ma vie, che è giustamente giudicata opera essenzialmente erotica, e che, 
tra l'altro, nella grande tradizione della letteratura di questo genere, è 
addirittura del tutto secondaria, dispersiva, superficiale e spesso noiosa. 
Voglio dire che non è affatto lecito giudicare Casanova esclusivamente 
come autore puramente erotico. Egli stesso, se potessimo intervistarlo, 
si indignerebbe a una leggerezza del genere. Il « vero Casanova», per 
citare il titolo di un recente libro di Pietro Chiara 1

, è una personalità 
del tutto diversa. Nato nel 1725 e morto nel 1798, Casanova fu un 
« homme de lettres » in ogni senso e, in quanto tale, fu poliglotta, 
viaggiò per tutta l'Europa, godette la stima e la fiducia di altissime 
personalità e suscitò l'invidia di alcuni e il disprezzo di altri. Alcuni 
contemporanei lo stimarono come una persona dottissima, amabile, di
plomatica, duttile e dotata di una memoria sorprendente. Federico II 
di Prussia, la zarina Caterina II, il principe Charles Joseph de Ligne 
( 1735-1814) erano colpiti dalla sua versatilità, il conte Max Joseph 
Lamberg ( 1729-1792) e il patrizio veneziano Pietro Antonio Zaguri 
(1733-1806) addirittura lo veneravano, mentre d'altra parte, Voltaire 
lo detestava e Diderot e Rousseau lo ignoravano. 

È chiaro che non è soltanto grazie alle sue qualità che Casanova viene 
accolto con tanta deferenza presso le varie corti. Non è da sottovalutare 
a questo riguardo la « venezianità » di Casanova, e il fatto che egli ha 
sempre goduto della protezione, più o meno aperta, del patriziato di 
Venezia. Oggi più nessuno mette in dubbio infatti che fosse figlio 
illegittimo di un Grimani. 

Per Casanova, viaggiatore e osservatore attentissimo qual'era, è stato 
sempre un bisogno comunicare le proprie esperienze in numerose opere, 
spesso pubblicate a sue spese. È autore di una cospicua serie di opere 
letterarie e scientifiche, peraltro oggi quasi completamente dimenticate. 
Oltre alla Histoire de ma vie_. la bibliografia dei suoi scritti 2 elenca 
43 titoli di opere stampate, alcune delle quali in più volumi su argo
menti storici, e tutte ignote perfino ai Settecentesti. Sarebbe un giudizio 

1 CHIARA, Piero: Il vero Casanova. Milano 1977 ( = Storia e documenti 28). 
2 CHILDS, James Rives: Casanoviana. An Annotated World Bibliography of 
Jacques Casanova And of Works Concerning Him. Vienna 1956. 
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parziale addebitare la ragione di questo oblio soltanto al carattere vani
toso dell'uomo, perché i suoi scritti anche se non sono di una qualità 
tale da capovolgere il nostro giudizio sulla cultura del Settecento, riesco
no tuttavia ad offrirci un'immagine viva, piena di dettagli e di sfuma
ture di tutta l'epoca. Incontestato è il valore delle sue memorie come 
riferimento per la storia della letteratura e del teatro, soprattutto una 
volta che il testo sia stato ricondotto alla stesura originale, purgato da 
cambiamenti arbitrari, e che siano stati espertamente corretti errori di 
nome e di data 3. 

L'aver dimenticato Casanova autore di opere letterarie e scientifiche è 
- paradossalmente - in gran parte colpa proprio dei suoi più fervidi 
ammiratori, che, zelanti cacciatori di cimeli, dilettanti e non filologi, si 
sono lanciati soprattutto a scovare nella Histoire de ma vie inezie della 
sua vita privata. Essi hanno esclusivamente mirato al personaggio, al 
mito, senza dare giusto risalto all'opera, soprattutto a quella che nòn 
rispecchia direttamente l'amatore stravagante e l'avventuriero galante. 
Né va dimenticato, del resto, il fatto, significativo, che Casanova non 
aveva destinato le sue memorie alla pubblicazione, ad eccezione dell'epi
sodio della fuga dai piombi ( tutt'altro che erotico), mentre oggi il nome 
di Casanova è esclusivamente noto per tali memorie, pubblicate da 
sempre in edizioni più o meno fedeli al testo originale. Le opere lette
rarie e soprattutto quelle scientifiche, grazie alle quali Casanova sperava 
di rendersi immortale, invece non si trovano che molto raramente in 
edizioni moderne e sono pressapoco ignote. Vengono trascurate, a giusto 
titolo, da una storiografia che mira soltanto a delineare l'evoluzione 
di una determinata disciplina attraverso il tempo, limitandosi a mettere 
in risalto soltanto i punti culminanti. Ma per colui che studia il compli
cato e difficile maturare di nuove idee in permanente dialettica con 
tendenze divergenti, queste opere secondarie assumono un valore docu
mentario di rilievo proprio perché il loro autore, uomo di mondo e 
non specialista, elabora e assimila idee contrastanti in maniera unica. 
Inoltre l'analisi di queste opere scientifiche offre materiale inesplorato 
per la valutazione del personaggio stesso di Casanova, necessaria più che 

3 CASANOVA DE SEINGALT, Jacques: Histoire de ma vie. Édition intégrale. 
Wiesbaden-Paris 1960-62. 12 vol. in 6. 
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mai dopo la caratterizzazione dilettantesca e priva di fondamento che 
ne è stata fatta di erotomane. 
Tra le numerose opere scientifiche accenno soltanto a due, perché in 
rapporto significativo con i paesi germanici. 
Nel 1789 scrive in lingua francese la Lucubration sur l'usure 4, un 
saggio di economia politica con il quale partecipa a un concorso bandito 
dall'imperatore Giuseppe II d'Austria che sperava di riceverne impulsi 
per un risanamento delle finanze pubbliche, totalmente indebolite dopo 
il regime smoderato di Maria Teresa. Il problema da risolvere era quello 
di trovare un possibile compromesso tra totale liberalizzazione e restri
zione rigida della tassa d'interesse per incoraggiare l'investimento di 
capitale privato nell'industria austriaca. Casanova, da uomo pratico, non 
ha l'audacia di trattare il complicatissimo problema teoretico politico
economico; si limita a parlare del lato pratico della circolazione mone
taria. Sviluppa una serie di importanti proposte concrete per assicurare 
un traffico finanziario più ordinato, secondo lui base inevitabile di tutta 
la riforma economica. Forse la più originale, perché nata da esperienze 
sgradevoli personali, è quella di una nuova forma di assegno circolare 
che dovrebbe eliminare ogni abuso e falsificazione. Naturalmente il 
saggio casanoviano non venne premiato ( e neppure pubblicato) perché 
non corrispondente alle attese delle autorità che invitarono al concorso. 
Tuttavia l'operetta rappresenta un documento interessantissimo per la 
conoscenza della vita economica del Settecento. 
Nel 1790 Casanova pubblica, pure in lingua francese; un voluminoso 
saggio matematico, la Solution du problème déliaque 5

• Si tratta di 
un'opera curiosissima, perché affronta un problema che, oggi, è rico
nosciuto insolubile. Casanova tenta di risolvere un classico problema 

' Lucubration sur l'usure. Moyens de la détruire sans la soumettre à des commi

natoires. In: CASANOVA, Giacomo: Vermischte Scriften. Aus dem gelehrten und 

literarischen Werk [ ... ]. Berlino 1971, pp. 191-249. 

Vedi anche STRAUB, Enrico: Casanova économiste. A propos d'un inédit. In: 

Casanova Gleanings 16 (1973), pp. 3-11. 
5 Solution du problème déliaque, démontrée par Jacques Casanova de Seingalt. 

Dresda 1790. 

Vedi anche CASANOVA, Giacomo: Vermischte Scriften. Aus dem gelehrten und 

literarischen Werk [ . . .  ]. Berlino 1971, pp. 251-339. 
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della geometria, discusso già nell'antichità greca, il problema della dupli
cazione del cubo. Oggi è noto che la relazione tra il lato di un cubo 
dato e quello di un altro cubo con volume raddoppiato corrisponde alla 
proporzione 1 : 3V"2- Poiché 3V2 è un numero irrazionale, che non 
si può esprimere con numeri interi e frazioni, il problema non può essere 
risolto con i mezzi della geometria classica. Attraverso calcoli approssi
mativi complicatissimi e con l'aiuto di astruse riflessioni filosofiche, teo
logiche e perfino biologiche e fisiche, Casanova crede di essere arrivato 
alla formula di soluzione del classico problema. Invia il suo libro, tra 
altri, anche all'Accademia delle scienze di Berlino, che naturalmente 
respinge l'inchiesta. A onore dell'ingegno matematico di Casanova deve 
essere aggiunto che, in uno scritto posteriore, egli riconosce nettamente 
di aver sbagliato, avendo voluto provare l'esattezza di una equazione 
impossibile 6• 

Desidero presentare questa sera una di queste opere scientifiche igno
rate, ed ho anzi l'orgoglio di dire che essa è pressoché sconosciuta fino 
a oggi: la Prosopopea, dedicata a Caterina seconda di Russia 7• 

Non ho l'intenzione di annoiare con dettagli di carattere puramente 
fìlologico o storico riguardanti il testo. Vorrei piuttosto, presentando 
quest'opera, parlare del modo tutto casanoviano di produrre anche le 
opere scientifiche, anch'esse spesso motivate da fattori squisitamente 
privati e permeate quindi dell'originalissima personalità dell'autore. Al 
centro della mia analisi sarà sì la dominante personalità di Casanova, ma 
a differenza di innumerevoli ( e non sempre inutili) saggi, non quella 
dell'adoratore galante e ammirato, bensì quella dell'erudito afflitto e 
tribolato. La Prosopopea, in particolare, offre la possibilità non soltanto 
di esaminare il suo concetto di studioso, ma anche di illustrare il retro
scena biografico della sua attività legato alla Russia, a Venezia e alla 
Boemia. 
Vorrei brevemente ricordare alcuni punti culminanti degli agitati ultimi 
30 anni di vita di Casanova. Dopo lunghi e faticosi viaggi in lungo e in 

' Vedi il manoscritto inedito delle Reveries sur la mesure moyenne de notre 
année [ .. . ] del 1793 a p. 32 in possesso dell'editore F.A. Brockhaus di Wiesbaden, 
7 Manoscritto conservato nell'Archivio di Stato della C:SSR a Mnichovo Hradiste, 

collocazione 17 / 1029-1064 ( = U 26 g) . Vedi anche C:ERNY, Vaclav: Casanovova 
Katefinska Prosopopea. In: Studie o rukopisech (7) 1968, pp. 193-216. 
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largo per l'Europa, Casanova, quarantenne ed esiliato dalla patria, per 
la prima volta pensa di assicurarsi una comoda vecchiaia. Lo intuiamo 
quando - nelle memorie - descrivendo il breve soggiorno a Wolfen
biittel nel maggio 1764, dice che là ha passato il periodo più felice 
della sua vita, ritirato nella quiete della famosa « Herzog-August-Bi
bliothek ». Per la prima volta si sente stanco della vita movimentata e 
desidera nient'altro che la quiete di una vita da studioso, modesta, ma 
libera di preoccupazioni materiali. Dopo una settimana dedicata esclusi
vamente agli studi, parte per Berlino con la chiara intenzione di ottenere 
alla famosa corte di Federico II un impiego che gli permetta una vita 
del genere. Incontra più volte il monarca illuminista, al quale sembra 
aver fatto un'ottima impressione, ma le sue aspettative vengono deluse. 
Invece di una poltrona nella famosa accademia gli viene offerto soltanto 
il posto di insegnante in una nuova scuola di cadetti, posto che Casanova 
rifiuta. Nel settembre dello stesso anno riparte dalla Prussia alla volta 
di Pietroburgo. In questo nuovo centro di cultura illuministica si trat
tiene quasi un anno fino all'autunno del '65. Secondo le memorie, studia 
seriamente le particolarità geografiche e sociali del paese allo scopo di 
poter elaborare fondate inchieste e progetti, con i quali, fra l'altro, 
bombarda cortigiani e ministri di questo promettentissimo stato. Incon
tra più volte Caterina II, con la quale discute diffusamente sul calen
dario russo. Ma le sue speranze di ottenere finalmente un incarico alla 
corte non si realizzano, benché il ministro Nikita Panin ( 1718-1783) 
gli avesse promesso un incarico. Casanova non trova la quiete sperata, 
riparte per l'occidente, si trattiene alle corti di Varsavia, di Dresda, di 
Vienna, e continua a viaggiare errabondo attraverso tutta l'Europa, 
sempre alla ricerca di un posto di riposo. Verso il '72 le sue condizioni 
economiche e di salute sono talmente indebolite che, sforzandosi di 
vincere il proprio orgoglio, si piega a tutti i mezzi possibili per ottenere 
la desiderata riabilitazione da parte del patriziato veneziano. Dopo umi
lianti tentativi finalmente ci riesce, ma, benché rientrato in patria, non 
perviene a un consolidamento soddisfacente della sua esistenza econo
mica. Abituato ad essere ossequiato dal gran mondo europeo si vede 
costretto a condurre una vita modestissima. Spende i pochi soldi in 
costose edizioni letterarie italiane che tuttavia non lo portano all'apprez
zamento sociale sperato. Dopo un dissidio con una parte del patriziato 
nell'82 viene costretto di nuovo a lasciare la patria per non ritornarci 
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mai più. Ora le circostanze lo costringono a riprendere l'attività scien
tifica, unica possibilità per trovare una dimora in terra straniera. Dopo 
un soggiorno a Vienna decide di recarsi a Berlino, sperando di ottenere 
un posto all'Accademia delle scienze. Ma a mezza strada si ferma a 
Dux, nella Boemia settentrionale, ove il conte Joseph Karl Emanuel di 
Waldstein ( 1755-1814) gli offre l'incarico di bibliotecario. Per tredici 
anni vive in questo castello una vita isolata a contatto soltanto con i libri 
Fra gente di cui non capisce la lingua e che non capisce i suoi studi 
diventa capriccioso, perfino misantropo. Muore il 4 giugno del '98 in 
un isolamento deplorabile, lasciando un enorme fondo di manoscritti, 
un tesoro ancora da scoprire e tuttora conservato in Boemia, precisa
mente a Mnichovo Hradiste, dove l'archivio dei Waldstein fu trasferito 
dopo la nazionalizzazione dei beni feudali sotto il nuovo stato cecoslo
vacco 8• Le numerosissime carte lasciate da Casanova - un fondo ordi
nato in 39 grosse cartelle in folio il cui volume sorpassa di molte volte 
quello della Histoire de ma vie - comprendono copie di lettere scritte 
di suo pugno, lettere ricevute, manoscritti vari, appunti, abbozzi e 
frammenti. 
Tra queste carte qualche anno addietro trovai la Prosopopea, scritta a 
mano in italiano da Casanova, il cui titolo per esteso è il seguente: 
Prosopopea - Ecaterina II, imperatrice di tutte le Russie, all'elogio che 
le fu fatto da panegirista francese, e che fu poscia tradotto nella toscana 
favella, e stampato in Venezia presso Giammaria Bassa glia nel!' anno 
di grazia 177 3, così risponde 
Sorprendente non soltanto il titolo - benché la sua lunghezza cor
risponda perfettamente al gusto del tempo - ma anche tutto il conte
nuto del plico. Poiché il titolo dice « Ecaterina II [ . . .  J così risponde », 
si tratta forse di uno scritto della zarina, probabilmente copiato da 
Casanova? Chi è il« panegirista francese»? Qual'è l'opera sua, tradotta 

« nella toscana favella»? - Domande che esigono una risposta. 
Per facilitare l'indagine, per chiarire i problemi sollevati da questo 
scritto, devo già adesso fare una precisazione sulla quale torneremo 
dopo aver brevemente presentato questa Prosopopea. Il plico di 35 

' CERNY, Vaclav: Les «Polonica» du fonds Casanova en Bohème. In: Mélanges 
de Littérature comparée et de Philologie offerts à Mieczyslaw Brahmer. Varsavia 
1967, pp. 119-126. 
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pagine consta di due scritti distinti, ma legati insieme allo stesso tempo. 
Quello sotto il titolo di Prosopopea riguarda soltanto le prime 23 pa
gine, mentre le ultime 12 riguardano uno studio autonomo su un 
problema di calendario, un argomento cioè che non ha proprio nulla 
a che fare con Caterina seconda. L'unico legame, se si vuole, è il fatto 
banale che ambedue trattano della Russia, perché nel secondo Casanova 
studia il calendario russo in quanto differente da quello europeo. 
Fermiamoci per il momento al primo testo, quello encomiastico. Inte
ressante e importante ai fini dell'analisi è la sua particolare struttura. 
Non ci troviamo, infatti, di fronte ad una delle tante lodi più o meno 
retoriche, composte a centinaia nel Settecento ( non si dimentichi che 
in questo secolo l'encomiastica figura ancora come genere letterario) e 
rivolte a un sovrano da parte di cortigiani che speravano di ottenere in 
tal modo un incarico o un ricordo tangibile. Tutt'altro: qui il redattore 
non si introduce in maniera servile e insistente, ma rimane invece nel
l'ombra, anzi finge addirittura che Caterin1 stessa sia l'autrice di queste 
pagine, presentandosi in prima persona, in una specie di autoritratto. 
Questa tecnica letteraria, secondo i canoni della retorica classica, si 
definisce appunto prosopopea. Essa permette di sviluppare accenti parti
colari, diversi da quelli propri degli elogi tradizionali nei quali normal
mente si giustificano e si lodano fatti politici spesso tutt'altro che 
elogiabili. 
Caterina, parlando di se stessa, fa esattamente il contrario : accenna 
appena alle spettacolari azioni politiche di cui è invece la protagonista 
sul piano internazionale dopo il programmato assassinio del marito 
Pietro III e l'ascesa al trono nel 1762: la sconfitta dei Turchi per 
esempio, la prima divisione della Polonia, l'espropriazione dei beni ec
clesiastici e la decimazione dei diritti della vecchia nobiltà. La Caterina 
della Prosopopea non parla da sovrana, ma da comune mortale. Ci svela 
i pensieri intimi di una persona normale, dal cuore tenero, che si sente 
forzata da un destino estraneo alla sua volontà e dalla necessità delle 
vicende ad assumere il ruolo di sovrana energica, dispotica, perfino 
crudele. Ci vuol far credere di avere un carattere pacifico, dolce e 
mansueto che, purtroppo, non può manifestare come vorrebbe, perché 
il rango non glielo consente. Ed è estremamente benevola verso se 
stessa come quando ad esempio spiega, giustificandole con l'equivoca 
moralità del suo seguito, certe sue criticate donazioni: 
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« Io sono l'assoluta sovrana di una nazione, che ben lunge di godere 
del privilegio di scegliersi il sovrano che più le piace, non appartiene 
anzi essa che o al sovrano a cui è lasciata in retaggio, o molto più a 
quello che sa con mente sempre vigile e con dispotica ed avveduta 
legislazione tenerla in freno. Quindi avviene che il regnante deve, se 
vuol mantenersi in mezzo d'essa co' diritti suoi sul trono, ricolmar con
tinuamente di benefici i di lei sparsi principali membri, tenendoli nello 
stesso tempo avvinti fra indorate ritorte, poiché come ben provò e 
disse il gran Pietro mio glorioso antecessore e padre immortale di 
questa patria, sono la maggior parte tigri, che chiusi in gabbie di ferro 
leccano, e posti in libertà sbranano » 9• 

Sfruttando la sua conoscenza diretta del mondo russo, l'autore dedica 
molto spazio alla descrizione di particolarità climatiche, allude alla enor
me vastità del paese, alla sua scarsa coltivazione, alla dispersione della 
gente, finendo chiaramente per usare queste informazioni a attenuante 
del comportamento politico della sovrana presso un lettore occidentale: 

« Io ho sedici milioni di servi dispersi sopra una superficie di mondo 
tre volte più grande dell'impero chinese, onde mi fanno ridere quelli 
che per misurare la mia possanza allegano le immense provincie ch'io 
posseggo. Non sanno questi che un paese disabitato è ad un sovrano 
più dannoso che utile; non sanno ancora che questi diciotto [ ! ] milioni 
di abitanti mi sarebbero più utili meno dispersi, e non sanno che per 
un ottavo della popolazione chinese darei volentieri metà del vacuo 
paese che costituisce una gran parte del mio vastissimo impero» 10. 

È chiaro che l'autore vuole mostrare non soltanto di essere esperto nella 
geografia e pure nell'amministrazione e nella storia della Russia ma 
soprattutto di conoscere a fondo la persona e l'ambiente priva:o di 
Caterina seconda. A questo scopo sceglie, appunto, la forma letteraria 
della prosopopea, cioè dell'autoritratto, che - sorprendentemente -
anticipa, in un certo modo, quello che l'imperatrice Caterina II farà, 
almeno in parte, con il famoso autoritratto psicologico pubblicato pochi 
mesi prima della sua morte 1 1 •  

' Prosopopea, pp. 6-7. 
'
0 Prosopopea, pp. 16-17. 

11  WALISZEWSKI, K.: Le roman d'une impératrice. Catherine II de Russie. 

Parigi 1929, pp. 203-204. 

13 



Anche l'elemento, annunciato già nel titolo, che la zarina non sviluppa 
semplicemente le proprie idee, ma risponde criticando a un suo elogia
tore, si rivela mezzo raffinato per acuire nel lettore l'impressione che 
chi scrive sia particolarmente addentro alle cose russe. Ripeto : Caterina 
seconda non si presenta spontaneamente, ma vi è costretta e deve parlare 
di sé fin dal principio per correggere la caratterizzazione da parte di 
u:n panegirista francese, che viene criticato come superficiale e adula
tore, e la cui opera perciò è trattata come cosa di poco valore. 

Per l'analisi storico-biografica della Prosopopea l'importante è anzitutto 
risolvere i problemi filologici già accennati, e cioè: 

provare che l'autore è Casanova; 

analizzare le intenzioni della Prosopopea; 

sulla base di queste intenzioni dedurne i risultati per risalire non 
solo ai motivi della scrittura, ma anche ai motivi della sorprendente 
non-pubblicazione. 

Naturalmente è da respingere subito l'ipotesi che la Prosopopea sia stata 
realmente scritta da Caterina seconda e che quindi il manoscritto rap
presenti l'unica copia, non conservata in alcun altro posto, di un'opera 
imperiale. Ipotesi tanto azzardata quanto poco convincente, anche perché 
sappiamo benissimo che in quegli anni - siamo intorno al 177 3 /7 4 -
l'imperatrice russa era troppo presa dalla politica di potere per star 
dietro a esercizi del genere. 

Che la Prosopopea risulti, invece, opera di Casanova lo si può provare 
da due passi del testo che forniscono indicazioni - indirette, ma peral
tro chiarissime - relative alla sua persona. Il testo comincia con un 
avviso del traduttore al lettore, nel quale ci viene raccontata una storia 
del manoscritto talmente fantasiosa da dover essere accettata come 
parodia, una parodia che esige un'interpretazione: 

« Il Barone di Iconeusen nativo di Libau in Curlandia mi diede un 
manoscritto tedesco, dicendomi esser esso una traduzione fatta da lui 
di un manoscritto originale finlandese, che un « Knes » gli aveva rega
lato poche verste lontano da Pietroburgo, se non mi inganno, a Krasno
kabak. Io accettai il regalo, mi accinsi a tradurlo in italiano, e tale quale 
l'interpretai te lo presento, benigno lettore. 

Il Curlandese non intendeva bene il linguaggio dell'Ingria [ = Finlan
dia ] ,  ed io intendo male il tedesco; onde tu vedi quanto questa mia 

14 

I 

opera esser debba dissimile dall'originale passato per tante trafile » 12• 

Le speranze legittime di un lettore comune vengono ampiamente derise. 
Il traduttore ( interprete) insiste sull'originalità dell'opera sua e sotto
linea addirittura le differenze fra traduzione e un ipotetico lontanissimo 
originale. Nulla c'è di preciso in questa premessa all'infuori dell'acceno 
a un fantomatico barone di Iconeusen, traduttore dal finlandese. Sotto 
il nome di questo personaggio - importante, poiché è l'unico ad avere 
un nome - non si nasconde altri che Casanova stesso. Iconeusen infatti 
non è che la trascrizione germanizzata della traduzione in greco di Casa
nova: Ico, greco oikos, è in italiano Casa, e neusen, greco neos, è in 
italiano nova = Casanova. Non sembri ardita né forzata questa inter
pretazione: sono convintissimo che è legittima, anche perché ho trovato 
una conferma significativa in un'altra opera di Casanova, posteriore alla 
nostra Prosopopea. Nella satira Né amori, né donne del 1782, il prota
gonista ha l'inconsueto nome di Econeone 13 •  Ora, è chiaro che anche 
questo nome deve essere interpretato come forma latinizzata del greco 
Oikos - neos per arrivare fino a Casanova, appunto. Strano, ma del resto 
significativo, data la scarsa base filologica della critica casanovistica, che 
proprio in un romanzo come Né amori, né donne, riconosciuto fin dal 
suo primo apparire come strettamente autobiografico, non sia stato rico
nosciuto questo vezzo di nascondere il proprio nome sotto fantasie ana
grammatiche. Il romanzo tratta di un « affare d'onore » trasportato 
nell'antichità greca. Il semidio Econeone, figlio naturale di Giove, si 
ribella al torto che gli si fa negandogli i diritti propri di un figlio di 
Dio. A giusto titolo il curatore dell'ultima ristampa di questa satira, 
Piero Chiara, ha sottolineato la sua importanza ai fini della ricostru
zione degli oscuri motivi che condussero Casanova all'esilio definitivo da 
Venezia 14. Lo scandalo provocato da questo libro fra il patriziato vene
ziano, al quale Casanova stesso allude in alcune lettere di quel tempo, 
prova che esso ( riconoscibile negli dei e semidei dell'opera) conosceva 
Casanova come figlio di un nobile e che il suo reclamare i propri diritti 

12 Prosopopea, p. 3. 
" Né amori, né donne. Ovvero la stalla ripulita. Venezia 1782 ( pubblicazione 
anonima) .  

14 CASANOVA, Giacomo: Saggi, libelli e satire, a cura di Piero Chiara. Milano 
1968 ( = I cento libri 10 ) ,  pp. 223-228. 
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contro chi glieli negava era stato uno dei motivi della sua espulsione, 
se non l'unico. Se questa satira può contribuire a gettar luce su uno degli 
episodi più oscuri della vita del suo autore, tanto più è importante 
dimostrare che l'autore si è rappresentato nell'eroe principale. La prova 
più valida del carattere autobiografico di Né amori, né donne è l 'identi
ficazione inequivocabile di Econeone con Casanova. 
Ma torniamo ora alla Prosopopea e all'identificazione definitiva di Casa
nova come suo autore. Se quella prima allusione all'identità Iconeusen
Casanova non costituisse ancora prova inconfutabile della paternità del
l'opera sua, troviamo più avanti un passaggio che ce ne offre una indi
scutibile. In una nota a pie' pagina l 'autore cita la metà di una frase 
tradotta dal francese e che, in questa lingua, appare come felicissimo 
anagramma. Cito dal testo: 

« Tu as exaucé le cri des sujets conservant l'héritier à ['empire. È da 
osservarsi che [queste parole ] sono l'anagramma purissimo del nome 
dell'imperatrice e della di lei augusta dignità : Catherrine Allexcievvna 
impératrice de toutes les Russies. L'anagramma è tanto più ammirevole 
ch'è istorico, e chiunque ne sia l'autore, parmi certamente che meriti 
grande applauso, poiché la fatica, che debbe aver fatto a rintracciarlo, 
non poté andar disgiunta da raro ingegno» 15 • 
L'autore che tanto applauso merita per il suo « raro ingegno» natu
ralmente non è che Casanova stesso. L'anagramma è veramente « isto
rico », perché - la storia si ripete - lo ritroviamo in altra sua opera : 
nel primo volume della Confutazione della storia del governo veneto 
d'Amelot de la Houssaie del 1769 Casanova raccontando del suo sog
giorno a Pietroburgo svela : 

« Io feci all'imperatrice questo purissimo anagramma, che mi costò 
un'incredibile fatica, ma fui contento d'averla sofferta attesa la di lui 
felicità : Catherrine Allexcieuuna impératrice de toutes les Russies - Tu 
as exaucé le cri des sujets conservant l'héritier à l'Empire » 16• 
Passo ora a chiarire brevemente l'enigmatica allusione all'opera del pane
girista francese contenuta nel titolo della Prosopopea. Il lavoro di ricerca 

15 Prosopopea, p. 18. 
" [CASANOVA, Giacomo] :  Confutazione della storia del governo veneto d'Amelot 

de la Houssaie. Amsterdam [ = Lugano] 1769, parte 1•, pp. 176-177. 
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del titolo di quest'opera non è difficile, in quanto Casanova stesso ci 
offre parecchi indizi. Oltre al fatto che all'opera critica si fa spesso rife
rimento nel testo - in un'occasione se ne riporta perfino un'intera 
frase - apprendiamo dal titolo stesso della Prosopopea che questo libro 
nemico è stato « stampato in Venezia appresso Giammaria Bassaglia 
nell'anno di grazia 1773 ». 
Sfogliando i cataloghi delle grandi biblioteche veneziane sono arrivato 
- non c'è voluto molto - a sciogliere il rebus: nel 1773 venne davvero 
stampato in questa città - sebbene anonimo - un Elogio di Catterina 
Seconda, Imperadrice delle Russie 17 •  Il nome dello stampatore, Giamma
ria Bassaglia non figura affatto, per cui si può dedurre che Casanova fosse 
ben informato sulla storia di questo libro. Il cognome Basaglia era noto 
a Venezia : Piero Chiara ha identificato un Leonardo Basaglia proprie
tario di una celebrata biblioteca 18• L'autore dell'Elogio in questione era 
il famigerato avventuriero e pubblicista francese Ange de Goudar. Ne è 
prova il fatto che un anno prima - anche a Venezia - era apparso 
con il suo nome un grosso compendio di storia russa, les Considérations 
sur les causes de l'ancienne foiblesse de ['Empire de Russie, et de sa 
nouvelle puissance, con, in appendice e in francese, quello che stiamo 
cercando, l'Éloge de Catherine II 19 • Un rapido esame comparato di 
quest'originale francese con la traduzione italiana nonché la verifica della 
citazione nella Prosopopea provano con assoluta certezza che autore e 
libro sono Ange de Goudar e il suo Elogio di Catterina Seconda. 

Per una valutazione della Prosopopea è necessario prendere in conside
razione i rapporti fra Casanova e Goudar, in quanto l'Elogio di quest'ul
timo sembra aver assunto una parte importante nella genesi dello scritto 
casanoviano. Oltre a ciò, dobbiamo cercare di interpretare, con cautela, 
questi rapporti tenendo conto della particolare posizione personale di 

17 [GOUDAR, Ange de] :  Elogio di Catterina Seconda, Imperadrice delle Russie. 

Scritto da celebre Autore Francese in occasione dei gloriosi trionfi riportati dalle 
Armi di questa Sovrana nella presenta Guerra. Venezia 1773. 
1
• CHIARA, Piero: Il vero Casanova. Milano 1977, p. 201. 
" GOUDAR, Ange: Considérations sur les causes de l'ancienne foiblesse de ['Em

pire de Russie, et de sa nouvelle puissance. Avec un discours oratoi:e contenant 
l'Éloge de Catherine II. aujourd'hui régnante. Amsterdam [ =  Venezia] 1772. 
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Casanova all'epoca della redazione, cioè verso il '73/74. Nato intorno 
al 1720 e morto nel 1791, Goudar è praticamente coetaneo di Casanova, 
con il quale ha in comune molti tratti di carattere : quest'autore ferti
lissimo di opere di letteratura, di economia, di storia, peraltro effimere 
- oggi lo chiaremmo piuttosto giornalista anziché scrittore - condu
ceva una vita d'avventuriero, di giocatore, di uomo galante per molti 
versi simile a quella di Casanova, e come lui suscitò parecchi scandali 
in tutt'Europa. Le due anime affini si incontrarono diverse volte. Casa
nova nelle sue memorie racconta in particolare due avventure avute 
insieme, la prima a Londra nel '63, la seconda a Napoli nel '70. Argo
mento: ragazze e giochi d'azzardo proibiti. Il ritratto che ci fa di Goudar 
non è certo dei migliori. Cito, nella traduzione italiana curata da Piero 
Chiara, qualche frase concernente la di lui attività a Londra di ruffiano 
e peggio ancora: 

« Non abitava con loro [ = le ragazze] ma le andava a trovare di notte 

per farsi dare il denaro che avevano guadagnato. Spesso portava degli 
uomini e le aveva addestrate a rubare, dando alla cosa un'aria di scherzo 
quando veniva scoperta. Le ragazze gli consegnavano nelle mani le cose 
rubate e non sapevano quel che ne facesse » 

20• 

Se in un primo tempo Goudar e Casanova erano stati amici e colleghi 

- Goudar curò a Londra Casanova ammalato e Casanova collaborò al 
suo Espion chinois - la loro relazione a Napoli, siamo nell'estate del 

'70, si guasta a causa di un molto dubbio affare di truffa in gioco da 
cui Casanova esce vittima e in aperta ostilità. Nelle memorie dice che 
aveva lasciato Goudar minacciandogli « una guerra sanguinosa tale da 
rovinarlo » 21 • 
Fra il 1770 e il '74, cioè nel periodo della clamorosa rottura con Goudar 
e il componimento della Prosopopea, Casanova si trova in una situa
zione personale veramente disperata. Oramai quasi cinquantenne, senza 
introiti, anzi non esente da debiti, « ne sachant plus comment faire à 

20 CASANOVA, Giacomo, Storia della mia vita, a cura di Piero Chiara. Milano 
1964-1965, vol. 5, p. 465. 

21 CASANOVA, Giacomo: Storia della mia vita, a cura di Piero Chiara. Milano 

1964-1965, vol. 6, p. 359. 
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vivre » 22 ( come confessa in una lettera del '72), mira essenzialmente 
a una cosa : ottenere un impiego qualsiasi per assicurarsi i mezzi di so
stentamento. Alle preoccupazioni materiali si aggiunge il sempre più 
struggente sentimento di essere senza patria - è cacciato da diversi stati 
e esiliato da Venezia. Sinceramente sentite sono le due frasi seguenti, 
scritte a un amico nello stesso tempo: « Il y a deux ans que je suis 
tourmenté de la maladie suisse; j'ai le Heimweh [ ! ] ,  et je crois que 
j 'en mourrai » 23 • Ottenere finalmente la grazia di Venezia! A questo 
scopo prende dimora il più vicino possibile a Venezia, nella zona di 
Trieste e intraprende diverse iniziative al fine di riconquistare la fiducia 
del patriziato e ottenere cosi il permesso di tornare. Sappiamo tutti della 
sua ambigua attività come agente dell'inquisizione segreta veneziana 
cominciata proprio in quegli anni. Prima di guidicarla, dobbiamo tener 
presente che egli vi si è rivolto per la sola ragione che essa costituiva 
l'unico mezzo per realizzare il sogno del ritorno. Tanto è vero che le 
sue lettere, servili, ma toccanti nella loro sottomissione da lacché, conse
guono un primo successo: nel '73 viene infatti assunto come occasionale 
collaboratore della polizia segreta con un compenso mensile di 1 O zec
chini. Quasi un anno più tardi riceve il salvacondotto che finalmente 
lo riporterà a Venezia. 
Si deve comunque dire che dai rapporti inviati all'inquisizione esce un 
Casanova tutt'altro che abile come spia politica e del resto egli si mette 
subito alla ricerca di un lavoro a lui più congeniale. Ma a Venezia lo 
attende una sorpresa amara e umiliante: nell'amata patria ritrova infatti 
il suo odiatissimo rivale del periodo napoletano, Ange de Goudar, che 
primeggia in splendore, festeggiato come persona pubblica e privata, 
accolto e stimato dai circoli aristocratici. Già nella primavera del '73 
lo straniero briccone era riuscito - non si domandi con quali mezzi 
( soprattutto si stenda un velo sul ruolo della bella moglie Sara) -
a conquistare l'apprezzamento dei veneziani che contavano. Grazie a 
poco chiare raccomandazioni di Andrea Tron ( 1712-1785) riesce ad 
avanzare fino al punto che gli viene offerto un impiego remuneratissimo: 

22 Casanova a Gaspard Lubomirski, 14 giugno 1772. In: CASANOVA Jacques: 
Correspondance inédite ( 1767-1772 ).  Paris 1925 ( = Pages Casanoviennes 4 ) ,  p. 78. 
" Casanova a Louis Bavois, luglio 1772. In: CASANOVA, Jacques: Correspon

dance inédite ( 1767-1772 ). Paris 1925 ( = Pages Casanoviennes 4), p. 86. 
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nientedimeno che una docenza in economia politica 24 • Casanova, figlio 
di Venezia, deve invece accontentarsi dei pochi soldi guadagnati con 
un lavoro, quello di agente, di nessuna reputazione. È in una tale situa
zione che egli viene a conoscenza dell'Elogia a Catterina Seconda, di 
Goudar appunto, pubblicata in quei giorni con fastose illustrazioni. 
Di reazioni veloci, addirittura colleriche, Casanova verrebbe meno a se 
stesso se non insorgesse violentemente contro questo libercolo. E lo 
comprendiamo perfettamente. Per lui, che aveva viaggiato per la Russia 
e per la Polonia, cui era stata concessa la grazia di potersi intrattenere 
per ben tre giorni con la zarina, che quindi conosce di prima mano 
l'argomento, per lui, questo superficiale prodotto d'occasione suonava 
a sfida, soprattutto perché usciva dalla mano di chi - e Casanova lo 
sapeva benissimo - non aveva mai messo piede in territorio russo. 
E che adesso, fanfarone loquace, straniero da un passato tutt'altro che 
onorevole, primeggia mentre lui, figlio di patrizio, è costretto a vivere 
di un lavoro disonesto e anche compromettente. Non solo : Casanova si 
sente probabilmente anche minacciato da Goudar che, in alto com'è, 
potrebbe facilmente distruggere la sua speranza di una completa riabi
litazione: infatti il francese è ben testimone di certi suoi affarucci privati 
che potrebbero mettergli il bastone fra le ruote. 
Ma non è soltanto l'ostilità verso Goudar e l'invidia del suo clamoroso 
successo che spingono Casanova a scrivere la Prosopopea. C'è un altro 
motivo, forse quello decisivo, che lo induce in quegli anni a trattare di 
cose russe. Tra il '70 e il '7 5 questo paese è di moda, in tutta l'Europa. 
Dopo la spettacolare vittoria della flotta russa sui turchi nel '70 la 
Russia, fino a quel tempo ignorata dall'occidente, diviene improvvisa
mente ammirata e portata in gloria. Soprattutto Pietroburgo, con le 
grandiose possibilità che offre, diventa la Mecca di artisti, letterati e 

" Goudar a Andrea Tron, 23 luglio 1774. In: ADEMOLLO, Alessandro: Un 

avventuriere francese in Italia nella seconda metà del Settecento. Bergamo 1891, 
p, 76: 
« Je vous serai bien obligé de me dire avec cette probité et cette candeur qui vous 
est si naturelle, si en retournant à Venise je pourrois obtenir cette chaire de 
commerce dont nous avions parlé avant mon départ ». 
Vedi anche GOUDAR, Sara : Oeuvres melées [ . . .  ] .  Amesterdam [ = Venezia ] 
1777, vol. I, pp . 167-168. 
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scienziati. Lo sventurato Casanova probabilmente si ricorda con nostal
gia del fastoso soggiorno costì nel '65 e non c'è dubbio che pensi pure 
alla possibilità di tornarci, forse vagheggiando un incarico generosamente 
compensato. Ancora da esiliato aveva già cominciato a sondare il ter
reno riprendendo i contatti con persone importanti, e ricordando loro la 
sua profonda conoscenza delle cose russe. Per esempio, si rifà vivo con 
Lambro Maruzzi, un italiano conosciuto a suo tempo a Pietroburgo ove 
fu consigliere di Caterina seconda, che ora è a Venezia, incaricato d 'af
fari di Russia. Non del tutto disinteressatamente gli avrà anche donato 
un esemplare della sua Confutazione della storia del governo veneto 

d'Amelot de la Houssaie, opera nella quale egli loda non solo la politica 
veneziana, ma anche quella russa sotto Caterina. L'idea di scrivere 
un'opera-ricordo su Caterina deve essere nata sullo stesso terreno di 
intenzioni puramente prammatiche. Che Casanova avesse pensato a 
questo soggetto già prima dell'ultimo incontro con Goudar è provato 
da una lettera inviatagli da un amico italiano che pure aveva passato 
un periodo a Pietroburgo. Questo Cosimo Maci, riferendosi a un'infor
mazione contenuta in una lettera di Casanova sfortunatamente perduta, 
risponde nell'aprile del 177 3 :  

« La ringrazio ben di cuore per l'interesse che prende alle prove di 
bontà ricevute dall'illustre mia benefattrice russa, [ . . .  ] 25 • 

Infatti, la seconda parte del plico della Prosopopea - ricordo che consta 
di due scritti distinti - contiene un testo di ricordanze pietroburghesi. 
Quest'altro saggio tratta di speculazioni astronomiche riguardanti pro
blemi di calendario, un argomento prediletto da Casanova 26 • Chi ha 
presente la cronaca del suo viaggio russo nel decimo volume delle me
morie, ricorderà subito che quello era stato appunto l'argomento discusso 
fra Casanova e Caterina. Il titolo di questa seconda parte è :  
Istanza di un deputato della repubblica letteraria, esposta al  profondo 

giudizio dell'imperatrice di tutte le Russie Ecaterina II ad oggetto di 

rendere il calendario russo conforme all'europeo 

La finzione di un autoritratto imperiale viene abbandonata. In luogo 

" Manoscritto inedito conservato nel fondo casanoviano a Mnichovo Hradiste, 
collocazione U 13 x 2. Vedi anche nota 7 . 
26 Vedi nota 6 .  
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di ciò, e in tono con l'argomento arido, storico e scientifico, ci troviamo 
davanti alla proposta che un « deputato della repubblica letteraria » 
rivolge alla sovrana. 
Il problema della riforma del calendario è causato dal fenomeno astro
nomico che il periodo di un anno, il tempo impiegato dalla terra per 
la sua rotazione intorno al sole, non corrisponde precisamente a un 
multiplo della durata di un giorno, il tempo di conversione della terra 
intorno al proprio asse. Ne consegue che dopo 365 conversioni, vale 
a dire dopo 365 giorni, il nostro pianeta non è arrivato esattamente al 
suo posto di partenza sull'orbita di un anno prima. Per questa ragione, 
l'anno astronomico risulta essere un po' più lungo di 365 giorni. Detta 
differenza - fonte di tutti i problemi del calendario - non era stata 
calcolata con la necessaria precisione dalla Riforma Giuliana, la quale 
aveva fissato la durata dell'anno in 365 giorni e un quarto, cioè sei ore 
in più. Nel corso dei secoli ci si rese poi conto che questo calcolo pre
sentava un eccesso di 1 1  minuti e 14 secondi. E ciò perché con l'andar 
del tempo questa differenza si era sommata tanto che nel Cinquecento 
l'anno calendarico era già avanti a quello astronomico di 10  giorni interi. 
Questo sbaglio fu finalmente eliminato con l'importante Riforma Grego
riana del 1582 attraverso diversi accorgimenti che grosso modo sono 
in vigore ancora oggi ( p. e. l'anno bisestile, il febbraio di 28 giorni 
soltanto, ecc.).  Accorgimenti adottati gradualmente da tutti gli stati 
europei, ad eccezione della Russia. 
Da buon viaggiatore, Casanova avrà particolarmente sentito gli svan
taggi che il vecchio calendario russo causava al traffico internazionale. 
Per questo, sin dal suo soggiorno a Pietroburgo, comincia a interessarsi 
al problema. Nella sua Istanza di un deputato della repubblica letteraria 
egli, da scienziato, esorta l'illuminata sovrana ad adeguare finalmente 
l'arretrato calendario russo a quello europeo. Dopo un'accademica espo
sizione degli aspetti astronomici e storici del problema e dopo aver sot
tolineato la grande importanza di una riforma per l'economia del paese, 
egli suggerisce la sua formula d'adattamento. Esclude la soluzione radi� 
cale, cioè quella di sopprimere 11 giorni tout court ( nel Settecento s1 
notava già una differenza di 11  giorni interi ! ) ,  perché ne sarebbero 
risultate complicazioni non indifferenti soprattutto in campo economko. 
Egli suggerisce invece un procedimento pure elementare, ma più ele
gante, che si articola nel tempo e che evita ogni ripercussione nella vita 

22 

pubblica: la Russia, che peraltro conta i giorni come il resto d'Europa, 
dovrà ignorare i prossimi 12 anni bisestili e considerarli normali. In 
questo modo, ad ogni anno bisestile saltato, la differenza accumulata 
nei confronti del calendario europeo diminuirà di un giorno fìno a 
cancellarsi. 
Sarebbe interessante conoscere fino a che punto questa Istanza riproduce 
le idee esposte da Casanova già a Pietroburgo. Se non altro perché 
- stando alle memorie - Caterina non si mostrò affatto convinta della 
bontà della proposta. Purtroppo invece non sapremo mai se - e in 
quale misura - Casanova abbia reagito alla riluttanza della sovrana 
perché quei colloqui ci sono pervenuti esclusivamente tramite il raccon
to-ricordo della Histoire de ma vie, nel decimo volume, scritto solo poco 
prima della morte, e cioè a oltre 30 anni dai fatti. Il saggio contenuto 
nella Prosopopea, invece, essendone molto più vicino ( siamo nel 1773 
o '74) , deriva parte della sua importanza proprio dal fatto che è il 
primo documento che registra l'interesse di Casanova per il calendario. 
Per cui a questo riguardo le memorie, come dicevo, seppure di gran 
lunga più ricche di sfumature, di colore, di valore letterario, storica
mente sono meno attendibili. Anche se, in un certo senso, pur esse 
costituiscono, anche se indirettamente, documento importante: non vi 
si trova un cenno diretto alla Prosopopea. Tuttavia, tre pagine curiosis
sime del tardivo capitolo russo potrebbero essere spiegate come ripresa 
della particolare tecnica letteraria impiegata nella Prosopopea di un fit
tizio autoritratto apologetico di Caterina II. Questo particolare nel rac
conto dei colloqui pietroburghesi che sembra riportarci alla Prosopopea, 
è la « lunga disgressione poetica » 27 inserita da Casanova nel suo rac
conto. Riportando le conversazioni del '65, improvvisamente l 'autore 
salta fuori dalla cornice storica instaurando un classico « dialogo di 
morti » con la sovrana defunta su problemi metafisici e morali ( infatti, 
Caterina seconda era morta il 18  novembre 1796) . Quest'intervista 

« dantesca» con l'imperatrice nell'oltre tomba è l'ultimo ossequio por
tatole. Simile alla Prosopopea di trent'anni prima, Casanova, ora interlo
cutore nell'altra vita di una sovrana rimuginante le sue privatissime 

21 CASANOVA, Giacomo: Storia della mia vita, a cura di Piero Chiara. Milano 
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qualità e debolezze, si presenta al lettore come particolarmente fami
liare alla grande donna. 
Ma i riferimenti diretti alla Prosopopea si cercano invano; né nelle 
memorie, né altrove. Fatto stranissimo se teniamo presente la vanità 
del personaggio e la sua straordinaria capacità di cogliere ogni occasione 
per farsi pubblicità. Non ci resta che dedurre quindi che la Prosopopea 
dovette costituire per Casanova un'esperienza del tutto negativa, non 
essendo riuscita ad entrare a corte o anche solo a indurre la sovrana ad 
accettare la sua riforma del calendario. Concludendo è da aggiungere 
ancora, che la Russia accordò il calendario a quello europeo soltanto 
dopo la Rivoluzione d'ottobre, e non ne risulta una tarda riabilitazione 
di Casanova, poiché la sua originale idea di riforma rimase trascurata, 
anzi quel procedere da lui sconsigliato venne addirittura realizzato; con 
decreto del 26 gennaio 1918 il nuovo governo sovietico decise di sop
primere 13 giorni: per i russi al 31 gennaio segul subito il 14 feb
braio 1918. 
Riassumo: nel nostro manoscritto Casanova sviluppa due temi che ri
guardano la Russia del suo tempo: da psicologo e letterato abbozza 
un ritratto positivo di Caterina seconda, da astronomo e da uomo di 
mondo suggerisce un progetto di riforma del calendario. Entrambi gli 
argomenti - diciamolo pure - ci lasciano piuttosto indifferenti. Eppure 
la Prosopopea è degna di qualche attenzione perché tutt'e due i fascicoli 
ci mostrano da vicino il modo tutto casanoviano di lavorare da scien
ziato e l'impegno personale con il quale egli presenta e caldeggia le 
proprie idee. 
La Prosopopea nasce sotto una costellazione del tutto personale, i cui 
motivi poco o niente hanno a che fare con i temi propri dei testi ( ab
biamo visto che l 'occasione era stata la critica allo scritto di Goudar e 
il ricordo dell'onorifica udienza concessagli da Caterina) . Lo stesso dicasi 
delle intenzioni a monte degli scritti, che dovettero servirgli in primo 
luogo a creare le condizioni per un miglioramento del suo status ( obiet
tivo primo, ovviamente inconfessato : ottenere un incarico presso un 
dignitario russo, più redditizio di quello dell'occasionale agente d'inqui
sizione) . È chiaro che l'intenzione era di consegnare l'opera a uno dei 
rappresentanti russi, cosi numerosi a Venezia dopo la vittoria navale 
sui turchi, al fine di procurarsi una raccomandazione. Se ciò non si è 
poi avverrato - la Prosopopea non fu infatti mai pubblicata - si deve 
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probabilmente a un mutamento per il meglio delle condizioni di vita di 
Casanova. Nell'80 egli viene nominato confidente principale dell'inquisi
zione veneziana con uno stipendio mensile di 250 ducati, cosi rag
guardevole da permettergli la vita comoda dell'homme de lettres. Segul 
una fase di stabilità, sempre a Venezia, purtroppo limitata a due anni, 
quando lo scandalo causato da Né amori, né donne lo costrinse a tornare 
alla sua tipica vita di avventuriero-scienziato. Di nuovo dovrà vendere 
occasionalmente i prodotti del suo intelletto e fino alla morte le sue 
attività scientifiche saranno motivate più da necessità private che da 
genuino interesse per l'argomento trattato. Dopo i due anni passati a 
Vienna, andrà a richiudersi nella reclusione del castello boemo di Dux. 
Né la Lucubration sur l'usure, scritta per vincere il premio offerto dalla 
corte austriaca, né la Solution du problème déliaque, con la quale spe
rava di ottenere un incarico presso l 'accademia berlinese, riusciranno 
a imprimere una svolta alla sua vita di solitario esiliato, né a riportarlo 
a Venezia, sognata fino all'ultimo respiro. 
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