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LA SAPIENZA POETICA BERITICA AL CONVITO DI FINE PERCORSO …

Thomas Mann, Le storie di Giacobbe (1933)

Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile? …

Scendiamo dunque giù, senza timore! Scenderemo forse senza mai fermarci
nell’insondabilità del pozzo? Nient’affatto. È una profondità che non supera di molto i
tremila anni: e che cosa sono essi in confronto della profondità senza fondo delle origini?
Alla profondità verso cui noi scendiamo, gli esseri umani non portano occhi in mezzo alla
fronte, non indossano corazze di corno e non lottano con lucertole volanti. Sono persone
come noi, tranne una certa imprecisione, facilmente scusabile, del loro pensiero
circondato ancora da un alone di sogni e di fantasie. Non altrimenti cerca di farsi coraggio
la persona che, poco esperta di viaggi, deve intraprendere un itinerario intellettuale e nella
sua imminenza è tormentata da febbre e da batticuore. Si va dunque, dice ella tra sé,
lontano lontano, alla fine del mondo, dove tutto ci è ignoto? Ma no. Solo in questo o in quel
luogo dove già molti sono stati, solo poche ore al giorno lontani da casa. Tale il nostro
stato d’animo nei riguardi del territorio che ci attende e che dobbiamo attraversare.

Il paese dove cresce la pianta del pepe, il paese Ga-Ga, non è talmente nuovo da metterci
nel più grande imbarazzo. No, è un paese come spesso ne abbiamo veduti, una terra
mediterranea, non propriamente simile alla nostra patria, polverosa e sassosa, ma non per



nulla strana o bizzarra, e su cui brillano le stesse stelle che noi conosciamo. Con monti e
con valli, città, strade e vigneti, con il suo fiume che scorre torbido e rapido nel fitto verde
dei boschi, questo territorio si distende nel passato simile ai prati del pozzo delle fiabe.
Aprite gli occhi, se li avete chiusi al momento della partenza. Ecco, siamo arrivati.
Guardate … la luna disegna nitide e precise le ombre su un quieto paesaggio collinare.
Sentite … è la dolce freschezza della notte di primavera scintillante di stelle come una
notte d’estate! …
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