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Certo, non c'è più Tio. Ma la giovinezza
e la bellezza sono ancora Minima della laguna
-di Chiara Valerio
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Città immaginarie

Q
uando Gustav von
Aschenbach, negli an-
ni dieci del Novecento,
arriva all'Hotel des
Bains, nell'isola del Li-
do di Venezia, si im-
batte in alcuni avven-
tori, finalmente aristo-
cratici, di certo ben
educati o almeno for-
mali, e in un gruppo di

giovani, maschi e femmine. Aschenbach ri-
mane colpito dal ragazzo, e dai paralleli con
la statuaria classica, passa al pedinamento.
Azione che, pagina dopo pagina, ossessione
dopo ossessione, lo conduce alla morte. E
questa, in estrema e grottesca sintesi, è la vi-
cenda intorno alla quale si snoda una
novella molto famosa di
Thomas Mann intitolata
"La morte a Venezia".

Lavoro a Venezia, in
Marsilio, da quasi tre an-
ni. In certi periodi, ri-
mango in città tre giorni
a settimana, in altri, co-
me all'inizio di questo
2020, sono rimasta due
mesi interi, dal 9 gennaio
al 9 marzo, giorno ín cui
sono tornata a Roma per-
ché i miei libri erano lì, e
la donna con cui sto, li,
verso la nostra casa, con-
vergeva da un'altra regio-
ne. Venezia mi è mancata
fino a quando non ci sono
tornata. In macchina, alla
fine del mese di maggio,
mentre era ancora vuota, il canale della
Giudecca era verde-azzurro invece di esse-
re giallo-grigio e silenzioso, l'acqua ferma o
quasi, i ristoranti erano chiusi, e alla libre-
ria Marcopolo e in casa editrice si entrava a
turni. Ho subito pensato ad Aschenbach,

Questa è un'università naturale. Si snoda
per calli, si apre in campielli,
interrati e corti. È naturalmente costruita
per pensare, ripensare, rimuginare
Ô$ LEspreeso 15 agosto 2020

ma non per il parallelo Covid-Peste, no.
Semplicemente, "La morte a Venezia" è
stato il primo libro ambientato a Venezia
che ho letto. Molto prima di Henry James
("Il carteggio Aspern"), di Shakespeare ("Il
Mercante di Venezia"), prima di Patricia
Highsmith ("La vendetta del topo", "Il ta-
lento di Mr. Ripley"), almeno un decennio
prima di Casanova ("Storia della mia fuga
dai piombi"), e di romanzi come "Anonimo
veneziano" di Giuseppe Berto e "La moglie
americana" di Mario Soldati. Prima, per
questioni di tempo, in effetti proprio di
"Storia", di Tiziano Scarpa e Ginevra Lam-
berti. Sono certa di aver scelto Mann per il
titolo: ero un'adolescente dark di provincia
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che conosceva molte parole ma non tutte e
sentiva dentro e fuori dí sé turbamenti sen-
timentali e nella quarta del libro avevo let-
to «... narra la vicenda conturbante di Gu-
stav von Aschenbach, lo scrittore che un
istinto oscuro conduce alla morte, attra-
verso la seduzione di un amore eterodosso
vissuto solo nella sua fantasia allucinata».
Sembrava un horror psichedelico scatena-
to da uno scisma religioso. Aprendo il vo-
cabolario tuttavia avevo scoperto che "ete-
rodosso" poteva essere non solo una perso-
na che professa una dottrina diversa da
quella della comunità, ma anche una per-
sona che esprime opinioni politiche, arti-
stiche e filosofiche contrarie a quelle co-
muni. Dunque rimaneva un horror psiche-
delico, ma la religione poteva non entrarci.
Nonostante non sia un horror, "La morte a
Venezia" rimane un libro psichedelico.
Aschenbach è alterato dalle sue visioni,
dall'architettura labirintica della città, dal
vento, dagli incontri, dalle esalazioni della
laguna, e dal fatto che quando vuole torna-
re alla realtà - qualsiasi cosa essa sia per
Aschenbach che già a pagina due, quando

Sopra: la biblioteca Ca'

Bernardo nell'università

Ca' Foscari. A sinistra:
il Grand Hotel Des Bains

e un manifesto d'epoca

t--~

I~ r

ancora non si è imbarcato, ha una visione
alla fermata del tram - , quando vuole tor-
nare alla realtà, dicevo, perde il baule ed è
costretto a scendere nuovamente al Des
Bains dove ritrova la droga più potente che
esista al mondo: la giovinezza.

Giovinezza incarnata in Tadzio, un ado-
lescente polacco vestito alla marinara con
i capelli biondo cenere. Mi sono chiesta,
nella Venezia vuota di fine maggio, cosa
avrebbe fatto Aschenbach in una città sen-
za turisti e soprattutto senza ragazzi, sen-
za quel profluvio di giovinezza che sono gli
studenti delle università veneziane, di Ca'
Foscari e dello luav, del conservatorio. Di
chi si sarebbe invaghito, chi avrebbe inse-
guito lo scrittore famoso e allucinato per
le calli putrescenti, affollate e costellate di
venditori di bagattelle? Nessuno. "La mor-
te a Venezia" racconta come senza giovi-
nezza non ci sarebbe occasione di cammi-
nare per Venezia. Si potrebbe stare fermi
tutto il giorno in un punto qualsiasi a go-
dersi il panorama e riempirsi gli occhi con
le follie di marmo che si sollevano dall'ac-
qua, fermi a pensare che sì, se esiste Ve- -,
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nezia allora è vero che siamo una spe-
cie di capaci capricciosi, tenaci e protervi.
Se non ci fosse la giovinezza, questo rac-
conta Thomas Mann, Venezia sarebbe una
nostalgia orientale, starebbe ferma in una
qualche memoria, sarebbe il fondale per le
foto dei turisti e dei matrimoni giapponesi
o coreani, e anche di tutti gli altri nostrani,
la giovinezza invece, incarnata in Tadzio,
mette in movimento Aschenbach e la città
tutta. Qualcuno potrebbe eccepire che
l'inseguimento di Aschenbach lo conduce
alla morte, ma è un'eccezione facile da
smantellare perché tutti prima o poi mo-
riamo (e speriamo di continuare così).
Quindi mi chiedo, senza gli studenti, senza
questa giovinezza che muove e fa muovere
Venezia, cosa diventerà la città dove passo
una parte della mia vita emotiva e lavora-
tiva? Mi rendo conto che, scritta così, pare
una questione singolare, forse egoistica,
ma credo sia una questione politica. Il
comparto educativo, la scuola, special-
mente la scuola pubblica, non viene mai
annoverato tra i comparti produttivi. E in-
vece dovrebbe esserlo perché si può stu-

7O Impresso 15 agosto 2020

Lo scrittore tedesco Thomas
Mann (1875-1955).
A destra: una veduta della
galleria del Teatro La Fenice

diare così come si va in palestra. Per tener-
si in forma. E proprio perché studiare è si-
nonimo di ripensare, correggere, immagi-
nare, ruminare, comprendere e ritornare,
sembra non sia un cosa produttiva. Ma il
problema non è dello studio, è della pro-
duzione incantata sul consumo. E per
consumare bisogna rinnovare, continua-
mente. Il consumo coincide con il mantra
della sostituzione. A Venezia, invece, è evi-
dente che gli studenti (e gli studiosi) fanno
parte del tessuto non solo culturale, ma
pure economico, della città. E evidente
nelle case - spesso catapecchie a prezzi
esorbitanti - sottratte al mercato intensivo
degli appartamenti vacanze e dei b&b, è
evidente nel vociare allegro per le strade,
anche in pieno inverno, è evidente per i
negozi di cancelleria e per i bar di stuzzi-
chini, è stato evidente con i gruppi di soc-
corso durante l'eccezionale acqua alta nel
mese di novembre. Senza la giovinezza Ve-
nezia sarebbe affondata più a lungo. Vene-
zia inoltre è un'università naturale. La cit-
tà si snoda per calli, si apre in campielli, rii
interrati e corti, è naturalmente costruita
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per pensare, ripensare, rimuginare, torna-
re indietro se ci si è sbagliati, per trovarsi
in piccoli capannelli a discutere. Tornia-
mo al nostro scrittore allucinato.
Aschenbach arriva a Venezia via mare.

Dalla banchina vorrebbe una gondola fino
all'imbarcadero di San Marco dove ha in-
tenzione di prendere il vaporetto per il li-
do. Ma subito, dopo essere stato estetica-
mente oltraggiato da un uomo in là con gli
anni vestito da giovanotto e che come un
giovanotto si comporta, Aschenbach sale
su una gondola che però - e siamo negli
anni dieci del Novecento - è una imbarca-
zione abusiva manovrata da un uomo che
lo sequestra e lo conduce al lido tentando
di estorcergli dei denari. L'arrivo di
Aschenbach nella Serenissima comincia
con un tentativo di frode. E così continua.
«Faticò non poco a raggiungere la sua me-
ta perché il gondoliere, d'accordo con i ne-
gozianti di merletti e di vetri, tentava ogni
momento, di farlo scendere per visite ed
acquisti. E se talvolta cominciava a sentire
il fascino del fantastico itinerario venezia-
no, subito interveniva, a ricondurlo bru-

talmente alla realtà, la sordidezza truffai-
dina della città regale e pitocca».
E anche le frodi, possono capitare e sa-

rebbero mitigate se invece in investire in
turismo, si investisse in formazione. Se ci
fossero più studenti e studiosi, non perso-
ne che, di certo lecitamente, passano, ma
persone che tornano, e forse, decidono di
restare, sarebbe più difficile vendere a un
prezzo esorbitante, qualcosa che invece è
solo caro e certe volte non lo è affatto. Ho
incontrato molti turisti in questi tre anni il
cui unico interesse - e in effetti deve essere
spettacolare - era guardare Venezia dal
ponte di una grande nave. Ne ho incontrati
pochi che, tenendo in mano una guida di
carta o le mappe del telefono, chiedessero
indicazioni per La Fenice, dove c'era uno
spettacolo, o per la casa dei Tre Oci, per il
Museo Fortuny o per le Gallerie dell'Acca-
demia, o per un ristorante storico come Le
Antiche Carampane, o per i Giardini Reali
appena aperti, o peri Magazzini del Sale, o
la sede di Emergency, per la Fondazione
Cini, per qualcosa che, insomma, non fos-
se un'immagine di Venezia, un fondale an-
cora, ma fosse Venezia, riguardasse cioè la
vita in città per la città e con la città.
Se non ci fosse stato Tadzio, Aschenba-

ch avrebbe passato la sua villeggiatura tra
la camera in albergo e la cabina sulla
spiaggia del Lido, forse sarebbe sopravvis-
suto, forse no - in fondo è sulla spiaggia
che mangia golosamente quelle fragole
crude che chissà da dove vengono e da
quali mani sono passate - ma il racconto
di Mann non ci sarebbe stato. Ecco, io cre-
do che il racconto di Venezia, il nuovo rac-
conto, parta, come la novella di Mann,
dalla giovinezza, dagli studenti, dalla for-
mazione, e dall'università. Senza la giovi-
nezza, Venezia rimarrebbe forse come un
incantato Narciso a specchiare tutti i suoi
marmi nell'acqua della laguna. ■

RIPRODUZIONE RISERVA[A

Senza i ragazzi, senza gli studenti,
questo sarebbe soltanto il fondale per
le fotografie dei turisti e dei matrimoni
delle coppie giapponesi o coreane
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