DI DUE O TRE MORTI VENEZIANE *
di LADISLAO MITTNER

Assunto di queste note è esaminare come si è trasformato il
testo letterario La morte a Venezia (1913) passando da Thomas

Mann alla librettista Myfanwy Piper e al compositore Benjamin
Britten, i quali hanno operato iin assidua collaborazione (come era
avvenuto anche in precedenti opere di Britten), completandosi a
vicenda in maniera molto felice con suggerimenti reciproci. L’opera
è un testo musicale e un teste letterario. Lé‘opere di Britten, come
tutti i melodxammi, pretendono sempre \ìmperiosamente di essere
viste come realizzazioni sceniche specificamente visuali. Evidentemente molti particolari nuovi sono stati consigliati () anche imposti
dal compositore per raggiungere quei valori musicali ancora inesptessi ehe egli aveva già virtualmente in sé; altrettanto evidente
ci sembra che la musica si è spontaneamente piegata a determinate
esigenze esteriori specificamente teatrali, delle quali, almeno per il
momento, non è possibile determinare la vera e propria paternità.
Abbiamo, comunque, l’impressione che nelle deviazioni più vistose
dal romanzo di Mann non .sia difficile riconoscere lo \spivrito e il
gusto del compositore coltissimo, portato irresistibilmente verso un
eclettismo, oltreché musicale, letterario, efficacissimo. Premettìamo

subito, per evitare possibili equivoci interpretativi, che Britten
da anni pensava ad un’opera su di un soggetto tratto da un rac—
conto di Thomas Mann, ma il progetto venne più di ‘una volta
rinviato. Quando Britten ‘si mise al lavoro il ﬁlm di Visconti era

Stato già realizzato; ma per tutto il tempo che lo vide impegnato
nella composizione dell’opera rifiutò di vederlo, né ci risulta che
* A proposito della prima italiana di Death in Venice al teatro de ‘La Fenice’
(20 settembre 1973).
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lo abbia visto dopo. Rimase, in complesso, assai più fedele di
Visconti al racconto tedesco; evitò l’inserzione dei forti motivi

satanici che Visconti aveva derivato piuttosto arbitrariamente dal
Doktor Fammi, che era stato scritto da Mann oltre trent’anni

dopo la Morte a Venezia in un clima storico—psicologico e stilistico
diversissimo; evitò anche di accostare il protagonista Gustav

Aschenbach alla figura del compositore Gustav Mahler, sui lineamenti del quale Mann confessò di ave'r modellato il famoso ritratto
del suo eroe che chiude il secondo capitolo. É un ritratto di eccezionale vigore, perfetto anche per la fedeltà all’originale; eppure
Mann sembra avere stranamente dimenticato l’assoluta inconciliabilità dell’arte di Mahler a quella di Aschenbach _ cioè di Mann
medesimo: arte disperatamente dispersiva e nello stesso tempo compiaciutamente decorativa la prima, severamente classica e sin troppo
consapevolmente intellettualizzata la seconda. Certo è che il racconto narra lo sfacelo progressivo dell'ideale artistico basato sull’etbos del lavoro e sulla dura disciplina ascetica della forma, che
si deve imporre lo scrittore che voglia essere coscienza e voce di
tutta la sua generazione: ma ci sembra alquanto discutibile fare di
lui sin dall’inizio quell’artista di tipo mahleriano che egli diverrà
soltanto verso la fine. A giudicare dal libretto, Britten ha evitato
accortamente il trabocchetto teso involontariamente da Mann ai
suoi lettori, interpreti e rifacitori; ha sbagliato, se mai, in senso
contrario; ha sottolineato \sin troppo consapevolmente, vogliamo
dire con procedimenti troppo teatrali, il contrasto tra l’arte lucida—
mente ordinata e l’arte orgiastica, il contrasto fra Apoklo e Dioniso,
che nel romanzo affiora solo incidentalmente. Procedendo da queste
constatazioni preliminari, cercheremo di fare uno sforzo duplice per
penetrare ad un tempo nell’officina segreta di Mann e in quella di
Britten: che è officina alquanto diversa.
Gustav Aschenbach (il nome, ominoso, come tanti altri nomi

di Manu, significa «ruscello di cenere ») « nacque a L* » (e il
lettore può pensare a Lubecca, città natìa di Mann) e, come Mann,

viveva a Monaco di Baviera. È dunque un alter ego dell’autore?
Mann aveva 37 anni quando concepì la storia dell"avventura’
veneziana del suo eroe, che ha però 50 anni ed è rappresentato
come un vecchio ormai decrepita. L’autore vide dunque in lui
quello che egli stesso sarebbe potuto essere un decennio più tardi?
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In realtà egli aveva sin dagli anni dei primi :racconti le energie già
logorate dal lavoro ininterrotto e snervante; senonchè il suo tanto

vantato ‘eroismo della debolezza’ si manifestava in un risoluto e

disperato ‘quand mème’: sapeva di dover stringere i denti e lavorare, come Flaubert, con ostinazione da maniaco .per imporsi a certa
sua ﬁacchezza, fantastica più che morale, per imporre alla sua materia il sigillo perfetto e definitivo dello spirito. Di più: Aschenbach
e Mann aspirano ad una precoce vecchiaia, perché ritengono che
solo la vecchiaia possa conferire vera dignità all’artista tratto dalla
sua immaginazione sempre verso l’avventura fantastica, moralmente
irresponsabile. Restava sempre la speranza di un periodico ripetersi
del miracolo della ‘rinata spontaneità’, di una stupefacente e pamdossale coincidenza del più rigoroso intellettualismo e dell’istintiva
naturalezza; ed è indubbio che le opere migliori di Mann sorgono
da una tale felice rinascita delle forze più spontanee dell’anima. Ma
nella Morte a Venezia la fede nella minata spontaneità è definitivamente confutata in modo tragico e per giunta ripugnante; non la
vitalità rinasce nell’anima di Aschenbach; vi nasce invece e si affer-

ma progressivamente l’idea della morte; e per giunta la riconquistata naturalezza si rivela maschera di una passione innaturale, condannata a restare sterile e morta, per cui essa medesima diventa
simbolo della volizione della morte. Solo chi tenga presente questo
duplice rovesciamento di valori in disvalori può orientarsi nel labirinto di tante contraddizioni apparenti e può comprendere anche

perché l’artista che voleva essere vecchio e giovane a un tempo

doveva perdutamente innamorarsi di un bellissimo efebo che aveva
« all’incirca 14 anni » ed anche per la tenera età rappresentava il
suo ideale di bellezza, la sua stessa anima profonda ancora ignorata.
Aschenbach si ferma verso sera davanti alla porta del cimitero della sua città e s’immetge nella lettura delle epigraﬁ funerarie dal simbolismo tanto perspicuo; Britten ci fa sentire un corale
che risuona dall’interno. Una serie di note eguali e ben staccate

(vibrafono e xilofono) fanno risuonare per la prima volta un ammo—

nimento di morte che diverrà ossessivo. Uno sconosciuto dall’aspetto sinistro e selvaggio lo guarda con aria minacciosa e di sfida tanto
che lo obbliga & voltar via la testa. Aschenbaeh non vuol sapere
che cosa significhi quello sguardo; preferisce dimenticarsene subito.

Ora lo sconosciuto, che sembra un viandante, è vestito in tutto alla
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foggia bavarese, ma non appartiene al tipo fisico della Baviera; egli
è il primo dei vari stranieri, il cui aspetto esteriore non corrisponde
al loro carattere e alla loro funzione. Così il gondoliere che porta
Aschenbach contre la sua volontà al Lido non sembra affatto italiano, e i due cantanti che si presentano al pubblico dell’albergo
per cantare un duetto comico in perfetto veneziano, hanno l’aspetto
fisico dei buffoni napoletani. Nei particolari del volto di questi
stranieri vi è sempre qualcosa di ripugnante e di sinistro; e qualcosa di osceno vi può essere nei movimenti della loro lingua in
mezzo ai denti lunghi che escono dalla gengiva. Ci si può accordare
nel vedere in queste persone altrettante metamorfosi della figura
di Caronte; un Caronte è certamente il gondolìere or ora ricordato;

ma forse più essenziale è la loro caratteristica di figure sentite come
specificamente straniere, preannunziatrici & precorritrici di quel dio
per eccellenza straniero che è Dioniso, non mai nominato nel ro—
manzo di Mann. Il dio straniero è il dio antigreco e quindi anti—
umano, i] dio che, giunto dall’Asia, impose quei riti sanguinosi che
la Grecia aveva da lungo tempo ripudiati e dimenticati. Come figure
mascherate sono da intendersi il vecchio ganimede imbellettato che

si presenta molestamente ad Aschenbach durante il viaggio per
mare da Trieste a Venezia, e il suo rovescio psicologico, il parruc-

chiere dell’albergo ehe induce Aschenbach a lasciarsi tingere i capelli e imbellettare il volto. Anche alla base del trucco cosmetico
c’è un’idea delle metamorfosi continue e dell’intercommutabilitä

della vita e della morte; un’idea cioè di Hermes pxybopompox che,
simile in ciò & Caronte, guida i morti verso la loro estrema dimora.
Ma come un ‘gentile psicagogo’ apparirà anche l’efebo Tadzìo nell’ultima scena del romanzo, quando lentamente si allontana verso
il mare illimitato e svanisce là dove il mare e il cielo conﬂuiscono,

quasi invitando il suo vecchio ammiratore a seguirlo. Ritornando

alle figure che adombrano la morte solo nel suo aspetto sinistro,
Britten ha trovato un espediente quanto mai semplice per sugge—
rire l’idea della sostanziale aria di famiglia di ben sei figure di

ri—pugnanti e ‘falsi’ stranieri: le loro parti sono affidate tutte ad un
solo attore che è un basso baritono. Sembra che questa particolare

voce di baritono «sia ben distinguibile dal baritono puto che canta
la parte dell‘impiegato inglese dell’agenzia di viaggi. Anche per
effetto di questo sottile accorgimento la realtà diventa allucina-
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zione, diventa idea fissa, che si ripresenta in forme sempre nuove
e pure sostanzialmente uguali. I! viandante incontrato davanti al
cimitero è illuminato dagli ultimi raggi del sole e forse soltanto
sembra fare una smorfia; anche nelle altre ﬁgure le fattezze reali

e le impressioni visive tendono a confondersi. Preso da un irresistibile bisogno di partire, di partire subito, sia pure senza sapere
verso quale meta, Aschenbach ha la visione della giungla, in «mezzo
alla cui vegetazione lussureggiante si vedono scintillare gli occhi di
una tigre accovacciata; e subito sente battere con violenza il suo
cuore sopraffatto da un orrendo & inspiegabile fascino. È il mpia
dixmlvi; ma ciò che in Mann è discorso vissuto, impressione «ripro-

dotta nella sua immediatezza, in Britten diventa canto dialogica.
Il libretto mette infatti in bocca al viandante le parole relative alla
tigre senza peraltro che esse siano rivolte direttamente a Aschen-

bach; eppure si compie un misterioso dialogo fatto di suggerimenti
inavvertiti, iquali subito si traducono in allucinazioni che sembrano
prodotte solo da un errore dei sensi.
A questo punto Venaia si presenta per la prima volta alla
fantasia del protagonista. Ripensando, l’indomani, alla meta concreta del viaggio, Aschenbach si dice sorridendo che non era questione di << arrivare proprio fino alle tigri »; vi era anche in Europa
un Oriente a portata di mano, che poteva essere comodamente
raggiunto con una sola notte passata in vagone letto: Venezia era

un’estsrema propaggine dell’Oriente incuneatasi nel corpo del continente europeo ed offriva un’arclﬁtettura incompa/rabile, in cui
l’Europa e l’Asia, il gotico e l’arabo erano misteriosamente ﬁusi.
Ma proprio nell’atmosfera mefitica della laguna Aschenbach sarà
raggiunto dal colera asiatico sviluppatosi nelle paludi della giungla.
Venezia non è forse sorta, come una superba autoaffermazione della
volontà, dalla melma putrida della laguna? Ma su essa grava
sempre lo scirocco che ottunde ogni forza di resistenza e fa pervenire dappertutto le esalazioni velenose che si sprigionano dall’acqua della laguna riscaldata dal sole estivo. L’im—piegato inglese
dell’agenzia di viaggi, che informa Aschenbach sulla presenza e
sull’origine dell’epidemia, accenna stranamente anche alla tigre
accovacciata fvra le canne di bambù. È credibile che egli si sia dilungato anche su questo particolare? No, certamente; il suo discorso

tanto concreto e preciso diventa nell’anima di Aschenbach subito
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un discorso vissuto, vogliamo dire che è rivissuto subito come una
allucinazione, come ripetizione di un’allucinazione precedente. Il
libretto di Britten espunge quasto secondo accenno alla tigre e
conferisce con ciò una concretezza documentaria al discorso dell’impiegato. Ma l’onesto inglese freme anche dj sdegno, quando
rivela ad Aschenbach la complicità fra l'associazione degli alberghi
e le autorità sanitarie, che occultano con cura le notizie sulla presenza e sull’aggravarsi del male per non far fuggire i forestieri.
Parla anche del conseguente rilassamento di ogni freno morale già
avvertibile in mezzo alla popolazione più misera. Dovremo chia—
rire a tal riguardo subito che anche in queste accuse concernenti
Venezia conviene distinguere quello che è la (supposta) realtà
storica dei fatti da quello che è stato percepito dai sensi sovreccitati, anzi già sconvolti del protagonista. A considerare oggettivamente il suo contegno è facile vedere che egli ritorce su Venezia
le accuse che dovrebbe fare a sé. E certo infanti che proprio egli
stesso occulta veramente le notizie sul colera, non avvertendo

— come sa che sarebbe suo dovere — la famiglia del giovane
Tadzio; che proprio egli stesso subisce uno spaventoso rilassamento morale quando si abbandona ad un amore riconosciuto per—
verso e sogna per giunta un’orrida orgia, a cui fa partecipare il
popolo intero. Eppure vi è un’assai più sostanziale analogia fra
l’anima del vecchio scrittore anelante ad un avventuroso rinnovellamento e la città « oppiacea » che, « a metà fiaba, a metà trappola
per i forestieri », gli sembra promettere una metamorfosi ermetica.
Dominano nella visione manm'ana di Venezia il marmo e la laguna;

ma il marmo è quello dei palazzi fatiscenti prossimi & crollare e
l’acqua è quella velenosa e putrida che è destinata ad inghiottire
il miracolo artistico della città. In alt-ri termini, Venezia è simbolo

dell’arte manniana che a costo di uno sforzo accanito sa creare
con la vittoria sull'elemento ctonio opere di insuperata perfezione,
eppur destinate a crollare d’improvviso, perché lo sforzo artistico,
miracoloso in sé, non è sorretto da una salda vitalità, ma soltanto

dalla disperata volizione della ‘spontaneità rinata’. Non tanto il
colore locale e lo sfondo decorativo sono ‘veneziani', quanto la

duplicità ineliminabile dell’arte manniana, fatta di severa e ﬁn
troppo consapevole volontà di perfezione e di una repressa fanta—
sia, di quel gusto anniborghese dell"avventura’ che è maschera
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della dissoluzione morale ed anche sociale. Forse l’immagine visiva
da cui è germogliato il racconto intero è quella del marmo giallastro
e un po’ screpolate di un antico palazzo monumentale, che si ri—
ﬂette, stranamente deformato, nel verdecupo l'unaccioso dell’acqua
lievemente mossa dal lento passare della silente, quasi funerea

gondola.
Solo in questa luce è comprensibile 1a passione che nell’anima
di Aschenbach divampa d’improvviso alla vista del bell’efebo polacco. Contemplando sulla spiaggia un corpo giovanile perfetto che
rivela una misteriosa ed un po’ ambigua armonia interiore, Aschenbach crede di aver compreso l’essenza della bellezza e compone un
esemplare dialogo di stile platonico, che già crede di poter considerare il suo capolavoro. Non una sola parola corre fra i due, soltanto sguardi sfuggenti e put intensi; ma quando Tadzio, novello
Fedone, rivolge un inatteso sorriso al suo ‘maestro’ e corteggiatore,

questi comprende che quel sorriso inebriato ed inebriante, che gli
contrae dolorosamente il volto, è il sorriso di Narciso, che esprime

curiosità, civetteria ed una disperata consapevolezza dell’impossibilità che chi possiede la bellezza « baci le dolci labbra della propria
ombra ». Da questo momento Aschenbach, perduto ogni ritegno,
non si perita di seguire ovunque, ma sempre da lontano, il ragazzo
polacco. Il colera sopraggiunge proprio quando la corruzione di
Aschenbach diventa cosciente e voluta. Ora, se è vero che le ﬁgure

che simboleggiano Caronte usano un linguaggio misteriosamente
subdola, vero e falso ad un tempo, fra Asohenbach e Tadzio nes-

suna parola è possibile, è possibile solo l’ammirazione passionale
del vecchio, lo sguardo smarrito del giovane. Molto giustamente il
librettista non assegna neppure una sillaba a Tadzio, a sua madre,
alle sue sorelline ed alla sua governante, i quali si limitano ad
eseguire un giuoco mimico. Conseguenza ne è una doppia alienazione linguistica. Molti e lunghi sono i monologhi di Aschenbach,
brevissime :: quasi sempre assai forzate e secche sono le battute
dialogiche che egli scambia con gli altri. Un solo duetto vi è nel—
l’opera intera, un duetto di cui il testo di Mann non offre neppure
la più lontana traccia; ed è un duetto comico, scritto nel più sapido
veneziano, fra un vecchio innamorato e una giovane ragazza:
« Fiorir rose in mezzo al giasso [...] >>. Tutti gli ospiti dell’albergo
trovano ridicolo questo duetto eseguito da una coppia di cantanti
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girovaghi (tenore e soprano); ma Aschenbach non ride e non ride
neppure Tadzio. Si area con ciò un nuovo legame segreto fra i
due; un legame che va oltre alle intenzioni di Mann, ma mm costi-

tuisce una stonatura. Aschenbaah (a quanto sembra, sempre muto)
implora uno sguardo; Tadzio dopo poco ‘si alza 6 si allontana tacendo. E qui vorremmo inserire che, come la danza è un complesso
inferiore all’arte della recitazione, che si vale anche (e in quale
grado se ne può valere!) del giuoco mimico e fisiognomica, così
l’opera di Britten, per questo verso, è inferiore al film di Visconti,
il quale seppe trovate e guidare magistralmente attori di primissimo
ordine; pensiamo in primo luogo al sorriso incredibile — smarrito,
stupefatto, ma anche dissimulato e pure già dissolto — del suo
Aschenbach che ritorna col motoscafo al Lido, forse senza aver
ancora ben compreso ciò che gli era ‘successo’. Ma bisogna prendere

l’opera di Britten per quello che è: un soliloquio dell’uomo che si
colloca di fronte alla morte e si prepara alla morte, come avviene
nelle figure tradizionali dei misteri medioevali anche inglesi. quale
I’Everyman. Pet due ore Aschenbach è sempre sulla scena e svolge
senza interruzione il suo ‘recitar cantando’, parla quasi sempre sol—
tanto con sé, soltanto a sé.

Di home & tale multiforme, ma sempre inviolabile poesia del
silenzio ‘sta il linguaggio del popolo, il linguaggio delle molte, forse
troppe comparse veneziane, :: mala pena \ricordate da Mann, svolte
invece spesso ampiamente ed anche moltiplicate da Britten. Era
necessario, evidentemente, un controppiano di vita concretissima e

variopinta alla figura nragicamente interiorizzata e quasi immobiliz—
zata del protagonista; la spesa la fa, un’altra volta, l’ambiente. So—
spendìamo il nostro giudizio sulle scene allegre, o in apparenza tali,
di cicalecci e battibecchi, nell’attesa di poter sentirle più di una
volta. Nell’insieme queste scene hanno una funzione molto spiccata
di teatralità di cui in Mann c‘è piuttosto poco. Personalmente, preferiremmo non sentir risuonare tanto spesso 1a parola « signor! »,

con cui i ciceroni e i venditori ambulanti oﬁfrono le loro prestazioni
e la loro merce col correlativo « grazie » e anche « grassie »; evi-

dentemente bisognava offrire agli spettatori non italiani in primo
luogo quei frammenti di linguaggio che tutti comprendono immediatamente. Arbinratia però ci sembra la ripetizione tanto frequente
del vocativo « serenissima » che, non reperibile in Mann, sembra
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riassumere la gioia di vita che si sprigiona dalle scene di insieme
delle svariatissime comparse veneziane e non conserva nulla della
grave austerità che possiede ancora tale designazione storica della
Repubblica. L’enumerazione del ricco cocktail di crostacei avrebbe
fatto gola a Richard Strauss; ma la librettista è andata anche in
profondità ed ha tirato fuori dal dimenticatoio il prezioso gerundio

arcaicizzante « stagando » (da « staìr », remare verso desna). Ma

neppure il dialetto locale -si sottrae alla legge del linguaggio ambiguamente estrzmiante; forse per Britten il veneziano, in quanto

parlata straniera, partecipa idealmente alla sfera ambigua del ‘dio
straniero'. Nel romanzo Aschenbach acquista due volte fragole che
vede esposte; nell’opera le fragole gli sono presentate da una venditrice (« Le bele fragole, / La bela, bela ua »), la quale assicura

che la frutta è fresca di giornata ; la seconda volta Aschenbach si
accorge che le fragole sono tanto mature da dover essere considerate guaste. Aschenbach accoglie il germe del male con queste fragole? La domanda è priva di senso, perché nel naturalismo idealizzato simbolicamente di Thomas Mann il protagonista si ammala
sempre nel momento preciso in cui crinunzia & voler essere sano e
muore soltanto quando decide di non voler più vivere. Del resto,
secondo le spiegazioni dell’impiegato inglese il morbo tremendo
presentava anche una forma leggera: l’ammalato cadeva « dopo un
po’ di malessere in un profondo deliquio, da cui non si svegliava
più 0 si svegliava appena ». Di questa forma del colera sembra
morire Aschenbach; essenziale per la valorizzazione artistica del
morbo è il fatto che Aschenbach muore esattamente nel giorno in

cui Tadzio parte, muore perche’ Tadzio parte. Ora all’invitame

« ua » della venditrice di fragole corrisponde in forma rovesciata
I'« aou » dei gondolieri. In Mann ad ogni svolta del canale << il grido
del gondoliere, un po’ avviso, un po’ saluto, veniva ripetuto secondo una strana [!] convenzione, da lontano, nel silenzio del labi-

rinto ». La « strana convenzione » fa pensare ad una specie di congiura e chi è prossimo a perdersi nel labirinto è un po’ spaventato
dall’avviso, un po’ attratto dal saluto. Il grido ripetuto e prolun-

gato dei gondolieri riassume tutta la tentazione musicale di Venezia.
Aschenbach non comprende subito &attamente il nome di Tadzio;

gli sembra che gli amici e la madre lo chiamino con le sillabe Adzio
« e, più spesso, Adziu, con una 11 che «si allatgzva nel grido. » Quel
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suono ha in sé sin da principio qualcosa di sinistro; la linguistica
opera ormai correntemente col concetto della ‘u’ tabuizzatrice e
almeno nascostamente sacrale, che è evidente in termini come

ululatus e murmur. Ora nel sogno finale di Aschenbach l’avvicinarsi
delle menadi è accompagnato da un continuo urlo con la ‘u’ lunga
che è suggerita evidentemente dal nome Tadziu. Anche Aschenbach
partecipa alla follia delle menadi intonando tre volte il grido, ma
la voce tre volte gli si spezza. Che cosa gli impedisce di condurre a
tevmine la breve frase, il parossismo della sensualità () un ultimo
resto di reazione morale? Certo egli dà l’impressione di essere per
sempre spezzato nell’intimo dell’anima.
'La struttura del libretto è specificamente teatrale; l’opera si
divide in due parti che terminano, la prima, con l’apoteosi di
Apollo; la seconda, con l’apoteosi di Dioniso. Perde con ciò gran
parte della sua importanza la scena sesta, la scena della fallita
‘fuga’ di Aschenbach dall’albergo del Lido. La quale è secondo noi
per ogni verso la scena centrale del momanzo intero. Aschenbaoh
che aveva deciso di lasciare Venezia, perché lo scirocco gli risultava
troppo molesto, deve ritornare dalla stazione all’albergo, perché
apprende che i suoi bagagli sono stati spediti non verso Monaco,
ma verso Como. Nel frattempo egli si era già «pentito della sua
troppo rapida decisione ed ora era lieto di avere un pretesto plausibile per ritomare nel suo albergo — per rivedere Tadzio, che era
poi la vera causa della sua fuga. È dunque intervenuto un caso fortuito, un banale incidente di viaggio o non piuttosto un attimo di
distrazione voluta e non voluta? La volontà morale di Aschenbaeh,

che gli aveva imposto la partenza, è stata giocata dall’astuzia del—
l’inconscio, che invece voleva restare. In termini freudiani. si do-

vrebbe parlare di ‘atto mancato’ o piuttosto ‘controproducente’,
del che vi sono nell’opera del nostro autore vari altri esempi assai
più chiari. Nel caso in parola, come il protagonista è ingannato dal
suo inconscio, così il lettore è ingannato dalla tecnica del discorso
vissuto; egli deve infatti credere che Aschenbach abbia detto una

cosa che invece si è limitato a pensare. Ecco la situazione. Il portiere aveva avvertito Aschenbach due volte che il tempo stringeva;
Aschenbach « trovava che non era così, perché aveva ancora un’ora
di tempo, e dine al portiere che voleva far colazione in pace ». Se
avesse detto che aveva ancora un’ora, il portiere non avrebbe fatto
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spedire il bagaglio in una direzione errata. Le conseguenze dell’incidente determinano tutto il corso del racconto. Un riso convulse
erompe dal petto di Aschenbach, che si considera un « favorito

della fortuna » e deve poi riconoscere ed accettare la forza travolgente della passione sinora non avvertita. Il testo inglese accenna
solo rapidamente a questa situazione psicologica, che del «resto è
sinora sfuggita anche ai commentatori più attenti, e conclude 1a
scena col proposito di Aschenbach di dedicare ora i suoi giorni « al
sole € alle feste del sole ».
Ora la lunga (preferiremmo non dire: bella) festa apollinea

al termine del primo atto è secondo noi giustificabile solo con le
esigenze male intese di una sontuosa coreografia finale. Tadzio, che

secondo Mann è per Aschenbach ciò che Fedone dai capelli tanto
dolci ad accarezzarsi era per Socrate, deve trasformarsi in un atleta
per vincere una pentathlon ed essere incoronato da Apollo in persona, mentre in Mann Apollo è ricordato solo di sfuggita come il
« dio dalle guance infuocate » che rende incandescente la sabbia.
La trasformazione del nume potrebbe esser giustificata da nuovi,
eccezionali valori musicali; vma dal punto di vista della musica la
scena della festa del sole ci sembra piuttosto lunga in rapporto
all’economia dell’opera ed è alquanto ampollosa nei suoi vari elementi. Riserve anche più sostanziali conviene fare pet quel che
riguarda la preparazione della grande scena mjtico-coreografica,
quella del trionfo di Dioniso. II trionfo è preceduto da una vera
e propria tenzone etico-ﬁlosoﬁca, in cui Apollo e Dioniso si con—
trappongono con le loro inconciliabili verità, offrendo allo spettatore quasi un catechismo, indubbiamente formulato con molta precisione, di ciò che è l’apollìneo e di ciò che è il dionisiaco. Assai
suggestivo è l'inizio, ieratico ed orientaleggiante, del Tito; felicissima la valorizzazione, come già abbiamo osservato, del canto delle

menadî. Alla fine dell’orgia in Mann è innalzato « il simbolo osce—
no, gigantesco, di legno »; nell’opera una luce abbacinante investe
all’improvviso la figura di Tadzio. Ma la scena finisce troppo rapidamente con una specie di schianto che sembra voler distruggere,
che sembra aver già distrutto ogni cosa. Britten è artista troppo
aristocratico e troppo colto per compiacersi di esasperazioni cacofoniche e dà forse il meglio di se' nell’ultima scena, nelle delicate tra-

sparenze surrealistiche in cui svanisce all’orizzonte la figura di
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Tadzio, reincarnazione di Hermes, “gentile psicagogo’, che quasi invita il suo manum maestro a seguirlo nell’illimitato. Purtroppo la
scena è troppo breve, quasi sbrigativa. L’opera finisce, comunque,
come il romanzo, ‘in bellezza’, in quella bellezza sfuggente e Capzio-

sa del ﬁne secolo, la cui sigla definitoria in tutto il decadentismo
europeo è un binomio indivisibile: morte e trasfigurazione.

