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Anna
 Cara mammina, ti sono assi grata del fatto che tu mi faccia partecipe della tua gioia. Io la condivido con tutto il cuore, eppure ti mentirei se non ti 

dicessi che dietro a questa tardiva fioritura scorgo anche l’ombra della distruzione.
Rosalie
 Bambina mia, la felicità è forse malattia? No, no, Anna, è vita! Vita con dolore, ma la vita è speranza. E in questa mia inaspettata primavera io ho fame 

di vita. Non chiedo, Annina, di approvare ciò che faccio, ma solo di condividere la mia felicità. Senti l’idea che mi è venuta. Ricordi il parco del castello 
di Holterhof? Che ne dici di andarci domenica prossima, tu, Edoardo, Ken ed io? La stagione è splendida e il barometro è al bello. Oh, Anna, ti chiedo 
solo di condividere la mia felicità!

SCENA IV             Al castello di Holterhof
Guida (con cantilena)
 Il castello di Holterhof è il più notevole edificio rococò della regione renana, il quale mostra già il passaggio allo stile Luigi XVI. Il palazzo comprende 

venticinque saloni e stanze e costò la somma, vertiginosa per l’epoca, di ottocentomila talleri. Qui siamo nella sala della caccia, così chiamata per gli 
arazzi a soggetto venatorio che ne adornano le pareti. La particolarità di questa sala è che essa nasconde, dietro gli arazzi, dei passaggi segreti, come 
questa porticina, guardate, che conducevano all’alcova del signore. Altri tempi, altri costumi. Se volete seguirmi, nella sala successiva potrete ammirare 
una collezione unica di armature del XVI secolo…

Ken
 No, Rosalie, come with me, vediamo dove conduce la porticina segreta.

Rosalie
 Come è buio qui dentro! 

Ken
 Ma coloro che si amano sanno ritrovarsi anche nell’oscurità più fitta.

Rosalie
 Ken, che dici? Allora aveva ragione Anna, non sono riuscita a nasconderti il mio amore! Ma tu, tu anche mi ami, un poco soltanto? Puoi amarmi con 

la tua giovinezza, come io ti amo con i miei capelli grigi?

Ken
 La risposta, Rosalie, la voglio sussurrare sulle tue labbra…

Rosalie
 La tua bocca, Ken! Oh, finalmente la tua bocca giovane di cui ho avuto tanta sete! E che fame del tuo corpo! Ma ora sei qui, ti posso toccare, questi 

sono i tuoi capelli, queste le tue braccia. È il calore della tua vita che posso gustare, ed è stato cattivo, prima, quel cigno…

Ken
 Cattivo e invidioso, amore mio. Ma noi gli faremo ancora più rabbia. Vieni, appoggiati a me.

Rosalie
 Ecco l’alcova di cui parlava la guida. Guarda come sono deliziosi questi amorini che giocano con le colombe. Oh, ma che odore insopportabile c’è qui 

dentro! C’è lo stesso tanfo che si sente nei sepolcri. Mi vengono i brividi, Ken. È come se  i morti abitanti di questo castello ci stessero osservando. No, 
Ken, no, lascia, voglio essere tua, ma nella luce profumata della primavera, non in questa putredine. Domani vengo da te, tesoro, nella tua camera, anzi 
verrò stasera stessa.

Ken
 Promettimi che verrai, promettimelo!

Rosalie
 Oh amore, mia primavera, te lo prometto! Ora che niente può cambiare ciò che è, insieme possiamo sognare il sogno più bello.

SCENA V             L’inganno
Anna 
 Era già pomeriggio avanzato quando facemmo ritorno dal castello di Holterhof. Alla sera la mamma ebbe una violenta emorragia. Chiamammo subito 

un medico, il quale prescrisse l’immediato ricovero e accurati esami, dai quali risultò l’esistenza di un’informe massa tumorale al posto di un’ovaia. Si 
decise di operare ma, aperto l’addome, il quadro fu troppo terrificante per lasciare adito alla speranza. Metastasi, uremia, iperplasia ormonica della mucosa 
uterina: sebbene siano tutte riconducibili alla distruzione organica, queste parole possiedono, tuttavia, qualcosa di rassicurante. Pur nella loro crudeltà 
esse sono esatte, perché riconducono ad una definizione la violenza anarchica della Natura e così la superano in dignità. Ora che la mamma è morta 
mi restano solo queste parole; mi aggrappo ad esse, ma non so neppure io con quanta fiducia… Prima di precipitare nel coma uremico la mamma 
mormorò qualcosa riguardo a un cigno nero. Poi fu la fine.

EPILOGO             In umbrarum sedibus
Rosalie
Nello sguardo di quel cigno mi fissò il selvaggio enigma della vita. All’inizio ebbi paura, ma poi capii che quello sguardo veniva da regioni dell’anima in cui 

io stessa mi ero inoltrata. Poi fu la pace. Anna sostiene che si è trattato solo di un crudele inganno. Io non lo so. Io posso solo ripetervi l’unica parola 
che voi potete ancora comprendere: fu amore.
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L’INGANNO
Opera da camera in un Prologo, cinque Scene e un Epilogo

Libretto di Andrea Panzavolta basato sull’omonima novella di Thomas Mann e posto in musica da Mino Marani

PERSONAGGI

Rosalie von Tümmler, (vedova del tenente colonnello von Tümmler, 50 anni)

Anna von Tümmler (sua figlia, 29 anni)

Ken Keaton (precettore di lingua inglese in casa von Tümmler, 24 anni)

Una guida 

di essere come te! Invece da quando mi è cessato ciò che sogliono avere le donne, una donna non sono più, ma solo un guscio inaridito, secco, espulso 
dalla Natura.

SCENA II             I simposiasti
Rosalie
 Se fosse per mio figlio dovrei tenerlo prigioniero in questa casa, Mr. Keaton. Edoardo non la smetterebbe mai di studiare l’inglese con Lei: ha parole 

di autentica amicizia nei suoi confronti. Del resto siete quasi coetanei…

Ken
 Merito piuttosto della naturale attitudine di Edoardo a imparare le lingue, signora Tümmler.

Anna
 Se così fosse mio fratello avrebbe voti alti anche in greco e in latino, dove invece a stento raggiunge la sufficienza. No, Mr. Keaton, ci creda, il merito 

è solo Suo.

Ken
 Il merito è della Germania, signorina Tümmler. Questo è il mio paese prediletto. I did’t care for America. Sì, anche laggiù vi sono paesaggi belli e 

grandiosi, of course, ma dietro non v’è nulla, non v’è history. In Europa, invece, dietro a ogni cosa v’è moltissimo.

Rosalie
 Lei è irriverente quando parla così del suo paese.

Ken
 Al contrario, signora Tümmler, è proprio la riverenza a farmi parlare così.

Anna
 Mamma, non dimenticare la passione di Mr. Keaton per la storia. Al college pare che fosse lo studente migliore in questa disciplina. 

Ken
 It’s true, la storia è sempre stata il mio hobby. Anche senza la guerra, prima o poi sarei riuscito a venire in Europa. E invece la guerra giunse a proposito: 

appena scoppiò corsi ad arruolarmi nella Army. Certo, la mia avventura nel campo dell’onore è durata poco. Vicino a Compiégne una pallottola mi 
perforò un rene, finii all’ospedale e quando uscii fui honorably discharged. Non mi rimase altro da fare che viaggiare per la vecchia Europa. Italia, 
Francia, Svizzera, beautiful places. Ma la Germania, città come Treviri, Aquisgrana, Coblenza, Düsseldorf… tutto ciò è most delightful indeed!

Rosalie
 Mr. Keaton, Lei potrebbe insegnare storia non meno bene dell’inglese.

Ken
 Mi piacerebbe, ma troppo scarsa è la richiesta.

Rosalie
 Io prenderei subito una lezione da Lei.

Ken
 Confesso che mi sentirei a bit faint-hearted, un po’ sgomento, signora Tümmler.

Rosalie
 Che strana cosa è questa. I giovani hanno paura dei vecchi perché non si aspettano da loro comprensione per la propria immaturità, e i vecchi temono 

i giovani perché, pur ammirandoli in quanto tali, credono però che per loro sia dignitoso dissimulare l’ammirazione dietro un velo di scherno.

Ken
 Ah, ah, ah! Vi è del vero nelle Sue parole, signora Tümmler.

Anna (a parte)
 Ma che sta succedendo alla mamma? Quelle risatine estasiate durante le chicchiere di Ken, l’intensità dei suoi sguardi, quell’improvviso celarsi degli 

occhi fattisi lucidi. Che ella sia… No, non posso nemmeno immaginarlo. Cosa mai potrebbe trovare di particolare in lui, malgrado il suo entusiasmo 
per le date storiche? Eppure, ciò che è negato dalla ragione, trova conferma dal mio intuito femminile…

SCENA III             Una dolorosa primavera
Rosalie
 Degno? Mi chiedi se Ken sia degno dei miei sentimenti? Io lo amo, Anna, lo amo! Egli è la primavera più meravigliosa che sia mai apparsa ai miei occhi.

Anna
 Eppure quanto patire scorgo in questa tua meravigliosa primavera, mamma. In poco tempo tu sei cambiata in modo impressionante. Talvolta mi 

sembra addirittura di vederti quale io ti conoscevo quando ero bambina. Questo pensiero mi è opprimente, tanto che provo un’immensa pietà per te, 
perché capisco che tu soffri. La tua è una primavera dolorosa, mamma: i suoi frutti non matureranno e l’eccesso di vita che senti fremere in te temo sia 
un inganno.

Rosalie
 Anna, tesoro mio, ma come potrebbe esserci la primavera senza la morte? Questo eccesso di vita, come tu lo chiami, non si acquista se non a prezzo di 

una grande sofferenza. La Natura stessa, vedi, ce lo insegna. Come si fa a non avvertire uno spasmo di dolore nella germinazione delle piante? Eppure, 
quanto esso è necessario perché queste si rivestano di fiori e di frutti. Sì, cara bambina, sbagli quando dici che i frutti non matureranno. A volte in 
primavera può accadere che anche un vecchio albero come me, che tutti dicevano secco, si rivesta di nuovo splendore.

Anna
 Mamma, cosa stai cercando di dirmi?

Rosalie
 Vittoria, vittoria, Anna! È ripreso in me ciò che sogliono avere le donne! Un miracolo, figlia cara! Sono di nuovo donna! La primavera portata da Ken 

non ha raggiunto soltanto l’anima, ma anche il corpo, facendone di nuovo una viva sorgente!

PROLOGO             In umbrarum sedibus
Rosalie
 Avrei dovuto capirlo da quei segni strani: un mucchietto di lordura in fermentazione trovato ai margini di una boscaglia su cui ronzava uno sciame di 

mosche; la vecchia quercia – isolata, nodosa, informe – i cui rami si protendevano inariditi nell’aria e soprattutto il cigno nero al castello di Holterhof 
che spalancò, ostile, le grandi ali, tendendo il collo verso di me quando mi vide mangiare il boccone di pane a lui destinato. Sì, avrei dovuto capirlo 
da questi segni – e in verità non è detto che così non sia stato. Ma era primavera, e non v’è nulla di angosciante o di estenuato o di minaccioso che 
in primavera non diventi colmo di grazia, esuberante di vita, desiderabile agli occhi. Da quei resti in decomposizione non giungeva, infatti, anche 
un gradevole, intenso odore di muschio? E le poche foglie che ancora spuntavano sugli esili rametti estremi non erano anche vessilli vittoriosi contro 
il potere della morte? E l’odio di quel cigno che altro era se non avidità di vita? Quale gioia quando avvertii che anche il mio grembo inaridito era 
tornato fertile al soffio fecondo di quella primavera! Mia figlia Anna sostiene che fu solo un inganno, un crudele scherno della Natura. Io non so. Io 
posso solo balbettare questa parola, la stessa ma sempre nuova parola: fu amore.

SCENA I             Donne allo specchio
Anna
 Nacqui con un piede caprino. Quando ero bambina mi operarono, ma senza successo. La ‘zoppetta’, mi chiamavano. Certo, la mia infermità mi ha 

sempre tenuta lontano da ogni partecipazione alla vita dei miei coetanei, ma a compenso di quanto mi fu negato mi bastò un’eccezionale intelligenza 
e una naturale predisposizione alla pittura.

Rosalie
 Pur non avendo l’ingegno di mia figlia, io indovino cosa avviene nel suo cuore. Non so spiegarmelo: è come se avessi un intuito insolitamente acuto 

che non mi fa sfuggire alcun sentimento. Senza riceverne le confidenze, mi fu chiaro fin da subito come andarono le cose tra lei e il dottor Brunner.

Anna
 Era adorato da tutte le donne della città. Ma quasi volesse trovare un correttivo alle loro svenevolezze, il dottor Brunner per qualche tempo mostrò un 

aperto interesse nei miei confronti. I suoi omaggi assunsero presto l’aspetto di un vero corteggiamento, tanto che se gli avesse pronunciato la parola 
decisiva, io lo avrei sicuramente sposato.

Rosalie
 Povera piccola Anna, se solo ti accorgessi come la Natura ti ha ricompensato della parte che ti ha sottratto! Pur essendo tua madre, ho sempre provato 

un senso di soggezione, di inadeguatezza, concedimi questa parola, Anna, senza fraintenderla, di umiliazione dinanzi alla tua intelligenza. Quello che 
tu riesci a realizzare sulla tela ha del prodigioso. È come se tu riuscissi a cogliere il segreto linguaggio della Natura. Eppure… eppure i tuoi quadri, per 
quanto straordinari, tradiscono anche un segreto disprezzo verso di essa, come se tu volessi superarla, la Natura. Tu la disprezzi perché ne hai paura, 
cara Anna: le figure geometriche che disegni è come se si sforzassero di spiegare l’inspiegabile, di misurare ciò che non può, non deve essere misurato, 
perché alla vita bisogna semplicemente offrirsi. Questo disprezzo, questa paura, tu la ritorci persino contro il tuo stesso corpo quando avviene in te 
ciò che sogliono avere le donne. Ma non senti quanto intensa, quanto esuberante è questa vitalità del sangue? Non senti aprirsi in quelle ore, quando 
siamo assolutamente passive nelle mani di forze ignote, un varco doloroso che penetra sin nel cuore della nostra femminilità e che ci fa capaci di vita, 
di generare vita? Non comprendi che proprio in quelle ore il nostro grembo è benedetto, Anna, benedetto?

Anna
 Ma la parola decisiva non venne. Troppo alte erano le sue aspirazioni. Presto egli si staccò da me e prese in moglie la figlia di un ricco industriale. 

Confesso che fu un sollievo. Fu un sollievo perché mi fu finalmente chiaro ciò che da tempo intuivo: che la Natura è greve e bruta materia e che lo 
Spirito deve sottometterla.

Rosalie
 Povera piccola Anna! Se tu fossi orgogliosa dei tuoi trent’anni e di essere in piena fioritura del sangue! Credimi: vorrei sopportare qualunque male pur 

SINOSSI - L'inganno, scritto tra il 1952-53, è l'ultima storia completata e pubblicata dallo scrittore tedesco Thomas Mann durante la sua vita. 
Rosalie è una vedova sulla cinquantina che vive con rassegnazione l'avanzare inesorabile della vecchiaia e della perdita della giovinezza, la quale per 
una donna è rappresentata dalla menopausa; ha una figlia già grande ed un figlio adolescente che ha messo sempre i primo piano nella sua vita, 
davanti anche alle proprie personali ambizioni. Un giorno la famiglia decide d'assumere il giovane americano Ken Keaton come tutore per il figlio. 
La donna sente un'immediata e fortissima attrazione verso l'uomo straniero; finisce così che se ne infatua profondamente. Anna, sua figlia, venuta 
a conoscenza del fatto, disapprova vivamente il 'colpo di testa' della madre. Subito dopo a Rosalie tornano le mestruazioni perdute. 
Tutto ad un tratto la signora, convinta di riacquistato interamente la propria consapevolezza sessuale, è sommamente felice del fatto che la sua 
vitalità non sia affatto in declino, bensì rinata. Travolta da un nuovo afflato di vita, Rosalie progetta di fare una gita domenicale a un castello nei 
pressi di Dusseldorf. La donna si attarda con Ken nei labirinti del castello. Sono finalmente soli: un bacio tra i due, furtivo, e la promessa di un 
incontro l'indomani, a casa del giovane, per realizzare quell'unione. Ma l'indomani Rosalie viene trovata la mattina seguente morta sul letto a 
causa d'un'emorragia provocata da una metastasi tumorale all'interno dell'utero. I medici iniziano una discussione nel tentativo di comprendere 
le possibili cause che abbiano prodotto l'improvvisa temporanea "ritrovata giovinezza" di Rosalie: un medico finisce col supporre che il rinnovato 
risveglio della sensibilità erotica nella donna abbia prodotto un'alterazione nelle ovaie producendo in tal modo l'accelerazione cancerosa.


