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Rileggendo grandi capolavori

Il mito “decadente”
di Venezia
Paola Capriolo
The “decadent” myth of Venice

Only in Venice literature and art can find suitable
settings for expressing the eternal coexistence of eros
and thanatos. Liszt is testimony to this, with two
heart-rending piano compositions dedicated to the
“Trauergondel”, the funeral gondola. Wagner, after
relishing the magnetic allure of the lagoon in his
inspiration, finds death precisely in Venice, at Palazzo
Vendramin. D’Annunzio’s The Flame is a sublime
expression of the poet’s vitalism to excite “feverish
desires”, but also of the atmosphere of weariness that
takes over there. With Thomas Mann the “decadent
myth” of the city finds its perfect incarnation: the
voluptuous “spell of inertia” of Wagner’s Venice, an
authentic representative, according to Nietzsche, of
European “decadence”.
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Scrittrice

Nel febbraio del 2020, quando la pandemia cominciava a manifestarsi prepotentemente in alcune zone del Nord Italia e Venezia celebrava il suo precario Carnevale
mostrandoci immagini che alternavano con
involontaria ironia le maschere tradizionali
alle prime mascherine chirurgiche, un osservatore preveggente avrebbe forse colto in
tutto questo una sorta di necessità simbolica: perché dove altro, se non qui, si sarebbe
potuta celebrare l’ultima festa prima della
più cupa e lunga tra le quaresime?

Con la malattia la città lagunare intrattiene infatti un legame particolarmente
stretto e sostanziale, almeno a detta degli
scrittori che, a cavallo tra Otto e Novecento,
per le loro torbide mescolanze di eros e
thanatos hanno prediletto, trovandovi lo
scenario più congeniale, l’intrico delle calli
veneziane, lo sfarzo decadente del Canal
Grande, il nero lucido e funebre delle gondole che solcano le acque stagnanti come
fantasmi di un’età perduta.
La gondola funebre, Trauergondel: così si
intitolano due delle composizioni per pianoforte più struggenti e interiori composte da
Liszt, che lì come non mai sembra deporre
la maschera istrionica del virtuoso per trasmetterci una sua verità dolente, rarefatta,
aliena da qualsiasi effetto spettacolare. Chi
scrive ha ascoltato per la prima volta le due
Trauergondel eseguite da Michele Campanella sul pianoforte che fu di Wagner; e
l’immagine della gondola funebre acquista
particolare pregnanza se si considera che
l’autore del Tristano (uno dei cui temi principali, secondo la leggenda, era stato ispirato proprio dal richiamo di un gondoliere
nella notte dei canali) trovò la morte proprio
qui, a Palazzo Vendramin, in un altro febbraio,
quello del 1883.
La “morte a Venezia” di Richard Wagner è
uno degli architravi (o dei Leitmotive, per
restare più esattamente in tema) che reggono Il fuoco di D’Annunzio. Il suo protagonista,
il poeta Stelio Èffrena, palese alter ego
dell’autore (al centro del romanzo è la sua
passione per la Foscarina, sublime e attempata attrice tragica nella quale non è difficile riconoscere le sembianze di Eleonora Duse), è ossessionato dalla figura di Wagner,
l’“eroe”, l’artista supremo, in grado di trasformare la vita in arte e di far trionfare l’arte
sulla vita. Ma il Wagner nel quale Stelio si
imbatte nelle calli di Venezia, premurosamente accompagnato dalla giovane moglie
Cosima, “la donna dal viso di neve”, altro non
è che un vecchio cadente, piegato dalla malattia. Una prima volta, vedendolo colpito da
un malore, Stelio lo soccorre con un gruppo
di amici riaccompagnandolo a casa; la seconda, sempre con quel gruppo di amici, altro
non gli resterà che chiedere alla vedova il
privilegio di trasportarne la bara.
Il fuoco è un libro bizzarro: ispirato, in
teoria, a un reboante vitalismo (che paradossalmente sembra esaltato proprio da Venezia, la città che più saprebbe «stimolare la
potenza della vita umana, in certe ore eccitando tutti i desideri sino alla febbre»), si
apre con un funerale metaforico, quel “corteo dell’Estate defunta” che il protagonista

immagina di veder sfilare lungo il Canal
Grande nell’“ora vesperale”, e si conclude con
un funerale effettivo, quello di Wagner, quando a un tratto il mondo sembra “diminuito di
valore”. Nel mezzo, la fervida vicenda passionale con una donna estenuata che l’autore
identifica esplicitamente con l’estenuata
città dei Dogi: «Entrambe tentatrici e profonde, e stanche d’aver troppo vissuto...».
Certo, ammette Stelio Èffrena, a qualche
anima fragile o malata, Venezia, pur palpitante com’è di “prodigiosa vita”, può apparire
«come una clemente città di morte abbracciata da uno stagno soporifero»; e una di
queste anime è forse quella di Milly Theale,
protagonista del romanzo di James Le ali
della colomba, la cui pubblicazione, nel 1902,
segue di soli quattro anni quella del Fuoco di
D’Annunzio. La giovane ereditiera americana,
condannata da un male incurabile, nell’ultima parte del libro si trasferisce da Londra a
Venezia seguendo in apparenza il consiglio
del medico che la esortava a “vivere” nel
modo più pieno, ma in realtà per attendervi
la morte; e qui la città lagunare ci presenta
di nuovo quel suo volto ambiguo, fatto da un
lato di potenza vitale e dall’altro di estenuazione, la cui origine letteraria è forse da ricercarsi in Ruskin che già nel 1852, con Le
pietre di Venezia, aveva elevato una volta per
tutte la Serenissima a simbolo e profezia
della decadenza europea.
Ma quella di James, o meglio, quella di
Milly, è una Venezia fortemente improntata
alla claustrofilia: si riduce in effetti ai sontuosi interni di Palazzo Leporelli (immaginato
dall’autore sul modello di Palazzo Barbaro) di
cui la fanciulla malata ha preso in affitto il
“piano nobile” e fuori del quale non mette
mai piede. Protetta, come da una sorta di
mercenario angelo custode, dal suo factotum
italiano Eugenio, abita quelle sale “cariche di
quadri e di vestigia” quasi fosse “la sacerdotessa del culto” di una storia tanto splendida
quanto tramontata, e da quella moderna
“principessa” che è vi tiene corte, dissimulando con strenua abnegazione la crescente
gravità del proprio stato.
Prima che principessa, tuttavia, Milly è
“colomba”, l’innocente destinata a soccombere a una cinica macchinazione: quella
dell’amica povera Kate Croy che, contando
sulla sua prossima fine, si propone di farle
sposare l’uomo cui lei stessa è segretamente
fidanzata per trasformarlo nell’erede di una
fortuna colossale. Eppure a riportare la vittoria, un’amara ma splendida vittoria postuma, sarà proprio la “colomba”, le cui ali,
spiegate appieno nella maestà della morte,
si riveleranno così possenti da separare i due
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“decadente”
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myth of the lagoon
city finds
its most perfect
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in Thomas Mann’s
Death in Venice.

amanti “coprendoli” per sempre con la loro
ombra incancellabile.
Fuori dell’aristocratica quiete di Palazzo
Leporelli, quella che James ci descrive è una
Venezia già profanata dal turismo, “riboccante della gran massa poliglotta”. La stessa
città, “metà fiaba, metà trappola per forestieri”, che dieci anni dopo costituirà lo scenario del più grande tra i racconti di Thomas
Mann. Ma ci vuol altro che qualche comitiva
armata di baedeker o qualche truffaldina
bottega d’antiquario per privare del suo fascino la “regina decaduta”: Venezia, a dispetto di tutto, si dimostra perfettamente capace
di esercitare sulle anime la sua sottile, peculiare seduzione, che agli occhi di Mann, ancora più consapevolmente che a quelli di D’Annunzio o di James, consiste nell’essere il
luogo in cui eros e malattia si confondono,
il predestinato rifugio di un eros malato. Il
caparbio, disperato sogno d’amore coltivato
da Milly sulle soglie della morte, la brama
venata di nichilismo che spinge il giovane
Stelio verso il corpo invecchiato della Foscarina… Un tratto profondamente “innaturale”,
che trova la sua atmosfera d’elezione nella
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più innaturale delle città, si manifesta in
queste passioni, e ancor più in quella di
Aschenbach per il fanciullo Tadzio narrata da
Mann nella Morte a Venezia.
Anche per Mann la gondola è un’imbarcazione funebre, «così singolarmente nera,
come fra tutte le cose sono nere soltanto le
bare», e insieme capace di suscitare un voluttuoso “incantesimo dell’inerzia”; anche lui
è un cultore del Tristano e vede in Venezia la
città di Wagner, di un Wagner identificato da
Nietzsche come il rappresentante per antonomasia della décadence europea. La sua
però è una Venezia malata anche in senso
letterale, colpita da un’epidemia di colera
che le autorità, per non compromettere il
turismo, si affannano in tutti i modi a occultare: un “orrendo segreto” che nella mente
turbata di Aschenbach si confonde con il
segreto della sua passione proibita, suscitando in lui “un’oscura contentezza”: «L’immagine della città funestata e corrotta, ondeggiando confusa dinanzi al suo spirito,
accendeva in lui speranze indicibili, che trascendevano la ragione e possedevano una
dolcezza mostruosa». La malattia, dunque,
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come allentamento di ogni vincolo morale e
sociale; come avventura, un concetto che in
nessun luogo sembra avere radici profonde
quanto qui, nella città di Casanova, nella
patria del Carnevale e del teatro.
Il mito “decadente” di Venezia trova forse
in questo capolavoro di Thomas Mann la sua
incarnazione più perfetta, sia pure pervasa
da una sotterranea ironia; ma sarà un altro
gigante della letteratura novecentesca, Marcel Proust, a offrirne la paradossale confutazione. Se la Venezia descritta ne La fuggitiva,
dove il narratore si reca a soggiornare con la
madre subito dopo la scomparsa di Albertine, presenta ancora i tratti dell’ambigua
ammaliatrice il cui stagnante incantesimo
genera in chi la contempla una sorta di trance morbosa, nell’ultimo volume della Recherche il riaffiorare del suo ricordo si lega invece alla “guarigione”, al miracolo del “tempo
ritrovato”. È lei, l’antica maga, a sfiorare
Marcel come una “visione abbagliante e indistinta” quando egli inciampa su una pietra
sconnessa nel cortile di palazzo Guermantes;
è lei a sussurrargli all’orecchio: «Coglimi al
volo, se ne sei capace, e stúdiati di sciogliere

l’enigma di felicità che ti propongo»; finché
Marcel la ravvisa, restituita viva e concreta al
suo sguardo interiore dall’analogia della sensazione che aveva avuto poco prima inciampando nel cortile con quella provata tanti
anni addietro posando il piede su due lastre
diseguali del battistero di San Marco.
Questo episodio segna per lui una rivoluzione: la decisiva conferma della sua vocazione di scrittore e insieme la definizione di
quello che sarà il suo tema fondamentale, il
“Tempo”, appunto, e quella memoria involontaria che con il suo gioco di associazioni è in
grado di trascenderlo svelando, in ogni particolare effimero, l’idea indistruttibile che
quasi platonicamente lo sostiene. Non c’è che
dire, l’antica maga si è fatta davvero benigna;
eppure non tanto da rinunciare del tutto alle
sue ambiguità e da troncare i rapporti con la
sfera della malattia, se è vero che tra le condizioni di possibilità dell’immensa impresa
letteraria intitolata Alla ricerca del tempo
perduto, nella quale Proust ravvisa la propria
salvezza, c’è appunto l’aggravarsi dell’asma,
che “come un rigido direttore spirituale” lo
costringe a “morire al mondo”.
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